
Pic Of Sanse 2018 
Tema: 

Il tema della festa è: “L’uomo è soprattutto un essere nel mondo e un 

essere tra gli altri” e va sviluppato secondo la sensibilità dell’autore dello 

scatto. Non esiste un modo giusto o un modo sbagliato per affrontare il 

tema, sono necessarie solamente un po' di fantasia e ispirazione. 

Regolamento:  

Per partecipare al primo contest fotografico di SANSE basta 

semplicemente scattare una fotografia che rappresenti il tema della festa 

e pubblicarla, accompagnata da una breve descrizione, su Instagram (o 

inviarla a oratoriosanse@gmail.com per poi essere pubblicata sulla pagina 

dell’oratorio). Un elemento fondamentale per poter essere selezionati è 

quello di completare la descrizione della propria foto con l’hashtag: 

#esserciPOS2018. 

Le tre foto selezionate dalla nostra giuria verranno stampate in formato 

poster e messe in mostra durante la cena finale della festa nella quale la 

giuria popolare voterà lo scatto migliore al quale sarà poi assegnato un 

attestato che testimonierà la vittoria ottenuta in questo contest. 

La partecipazione è aperta a tutti!!! 

La possibilità di pubblicare la propria foto scade GIOVEDI’ 13 

SETTEMBRE. 

Buon divertimento! ! ! !  

 

 

 



 
È importante che i tre finalisti (e chi invia foto via e-mail) prendano 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e che 

informino l’oratorio dell’accettazione della stessa. L’informativa è 

disponibile per tutti i partecipanti anche se le foto non finaliste non 

verranno utilizzate in nessun momento dall’oratorio. 

 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

 

Data ……/…./………… Località......................................................................................................................  

Con la presente il sottoscritto/a:………………………………………………………………………………………… Residente in  via: 

………………………………………… città: …………………………………………..prov. ……  

Hai sensi del GDPR 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, 

AUTORIZZA l’Oratorio di San Sebastiano di Cremona ad utilizzare il proprio materiale 

fotografico per i fini delle attività da esso proposte. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la 

propria dignità personale ed il decoro, rimangono inoltre tutelati tutti i diritti derivanti dalla legge vigente in 

materia al momento della firma della presente liberatoria. La posa, l'utilizzo, delle immagini dei video e di 

quanto ripreso nelle immagini sono da considerarsi effettuate senza ulteriori pretese e 

pertanto cedute in forma assolutamente gratuita.  
Con l’accettazione della presente l’Oratorio di San Sebastiano non ha alcun obbligo di citare il nome del 

soggetto ripreso. Con la presente si autorizza l’Oratorio di San Sebastiano a modificare e correggere l’opera 

senza che questo possa provocare pregiudizi, fermo restando i vostri diritti.   

Per accettazione delle condizioni e per rinuncia a qualsiasi compenso diretto od indiretto: firma per 

accettazione:                      

Il fotografo........................................................................................................................    
(firma leggibile)  

Timbro dell’oratorio 

  

 

 

 


