
IL POSTO DEI LIBRI

Contest Fotografico

PREMESSA
Il contest fotografico qui descritto non puo' essere considerato un concorso in quanto non presuppone premi in 
denaro o avente valore economico. Inoltre non è atto a promuovere nessuna azienda o brand aziendale in 
particolare, ma rientra nelle iniziative aventi valore di diffusione culturale, sociale e finalità ludico-educativa.  
Pertanto non è soggetto a particolari regolamenti e restrizioni legali.
I punti sotto indicati sono esclusivamente indicazioni per la spartecipazione allo stesso.

Finalità
Hiro propone questo contest fotografico la cui finalità è il coinvolgimento di bambini e genitori nella riflessione 
sul mondo dell'editoria per l'infanzia e dei libri per ragazzi. Le immagini raccolte hanno il compito di descrivere i 
posti che i libri dei bambini occupano all'interno della casa e della vita domestica.
 
Partecipazione 
Possono partecipare tutti i bambini e i ragazzi da 0 a 14 anni, anche attraverso la partecipazione dei propri genitori 
che si fanno tramite per la proposta delle immagini.

Le immagini  
a) Le immagini direttamente postate sul profilo facebook di Hiro 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100001765600045) devono ritrarre il posto (libreria, 
stanza, tavolo ecc.) in cui vengono conservati i libri di bambini e ragazzi all'interno della loro 
abitazione.

b) L'immagine inviata deve essere libera da copy-right o diritti da parte di terzi. Ogni  partecipante si 
rende responsabile riguardo a ciò, mallevando Hiro, anche secondo le direttive interne al portale di 
Facebook che le ospiterà.

c) Le tecniche:  Fotografia tradizionale scannerizzata e digitale. 
d) Sono ammesse foto anche manipolate digitalmente.
e) Le immagini non vanno spedite, ma solo pubblicate sulla pagina web indicata. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100001765600045)
f) Le immagini dovranno indicare il nome del bambino partecipante, l'età ed eventualmente un titolo 

scelto.
g) Con la pubblicazione dell'immagine sulla pagina web indicata, si dà implicitamente consenso a hiro 

di utilizzarla parallelamente anche sul proprio blog, corrispondente all'indirizzo 
www.hiroandco.wordpress.com

Votazione e Premio
Il concorso “il posto dei libri” non presuppone un premio in denaro o avente un valore convertibile in denaro. Il 
premio, puramente simbolico, consiste nella possibilità per il bambino vincitore, di partecipare al blog di Hiro con 
un proprio articolo, un disegno o un pensiero, avente come tema un libro particolarmente apprezzato dallo stesso. 
Per i bambini non in grado di partecipare attivamente alla realizzazione dello stesso, sarà data ai genitori la 
possibilità di partecipare al blog purché venga rispettata la tematica libri e la finalità generale dell'iniziativa. 
Le opere inserite saranno votabili subito. Il voto consiste in una preferenza data alla fotografia attraverso il 
pulsante “mi piace” di Facebook. Per tale motivo qualsiasi utente facebook potrà dare il proprio voto all'opera 
scelta. L’opera che avrà ricevuto la maggioranza di voti alla data del 7 marzo, sarà considerata la vincitrice del 
contest.
I giudizi e quindi la scelta del vincitore s'intendono insindacabili.
 
Informazioni sulla partecipazione 
 Chi desidera ulteriori informazioni puo' contattare Hiro all'indirizzo mail ro@hiro.it oppure c.deirossi@hiro.it
 

mailto:ro@hiro.it

