
CONCORSO DI IDEE

PER LA REALIZZAZIONE DEL 
 CALENDARIO CANOSSIANO 

2022

#VIVEREMADDALENA

“indispensabile per noi diviene facendolo, di farlo bene” 
M.d.C., Regole delle Scuole

Riscopriamo insieme queste parole di Maddalena, ricche di significato e di valore. 
Nell’educazione, il coraggio di guardare avanti con fiducia, per un mondo migliore. 
Ti chiediamo di “rileggerle”, in questo particolare momento condizionato dall’epidemia, 
per ri-esprimerle attraverso una fotografia/immagine, accompagnata da una frase. 
Raccontaci in modo libero e creativo la tua Voglia di Ri-cominciare.

www.enac.org
contest@enac.org
Tel. 045 8006515



Premio
È previsto un premio per ciascuna Scuola/Centro di 
Formazione con una o più fotografie selezionate e 
pubblicate sul calendario 2022.

Regolamento
Come partecipare
Possono partecipare al concorso gli allievi delle 
Scuole/Centri di Formazione canossiani associati 
di ogni ordine e grado. Dovrà essere prodotta una 
fotografia, con una breve frase abbinata, che esprima 
in modo libero e creativo il significato della frase 
proposta.
Ogni Scuola/Centro di Formazione può partecipare 
con massimo 3 fotografie.
Saranno selezionate 10 fotografie con frase abbinata 
che si distinguono per originalità, creatività e 
significatività rispetto al tema proposto. Le fotografie 
saranno pubblicate sul Calendario Canossiano 2022, 
distribuito in tutte le sedi canossiane d’Italia.

Specifiche tecniche
 • La fotografia deve essere orizzontale e misurare 

almeno 2000 pixel in larghezza; la frase deve 
avere una lunghezza massima di 130 caratteri 
spazi inclusi;

 • la fotografia non deve contenere testi aggiunti 
e/o sovrapposti;

 • la frase va indicata separatamente come testo 
dell’email di invio. 

Le fotografie che non risponderanno a questi requisiti 
saranno scartate.

Modalità d’invio
La fotografia con la frase abbinata va inviata 
all’indirizzo email: contest@enac.org
Ogni email deve contenere solamente una fotografia 
con la sua frase (se partecipate con due fotografie 
dovrete inviare due mail separate). 
Nel testo dell’email vanno indicati: 
 • la frase che accompagna la fotografia
 • il nome, l’ordine ed il grado della Scuola/Centro di 

Formazione partecipante;
 • la classe e la sezione che ha realizzato l’opera.

Fasi e termine di scadenza del concorso
Saranno ritenute valide per la partecipazione le 
email inviate entro sabato 30 ottobre 2021.
Una giuria selezionerà le fotografie pervenute e 
corrispondenti ai requisiti e procederà con la stampa 

del calendario. Entro Natale 2021 tutte le sedi 
canossiane riceveranno copie del calendario ed il 
premio, ove spettante.

Accettazione del regolamento e diritti di 

utilizzo 
Con l’invio dell’immagine si intende approvato il 
regolamento in ogni sua parte. Le fotografie e le frasi 
inviate devono essere opera del proprio ingegno e 
non devono essere lesive dell’immagine delle persone 
e dei luoghi ritratti e non devono altresì essere 
protette da diritti d’autore.
Con l’invio si garantisce di godere di ogni diritto di 
utilizzo e di aver acquisito le necessarie liberatorie 
da parte dei soggetti ritratti per la pubblicazione, 
diffusione e comunicazione a terzi di immagini 
che li ritraggono e che gli interessati sono stati 
adeguatamente informati.
Partecipando al concorso si concede a ENAC, a titolo 
gratuito, il diritto di utilzzare e diffondere le immagini 
e le frasi inviate su supporti di comunicazione cartacei 
ed elettronici.

Informativa sulla privacy
I dati acquisiti da ENAC per la partecipazione al 
concorso saranno trattati secondo principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza e i diritti degli interessati, anche con 
mezzi elettronici, per le finalità connesse al concorso. 
I dati acquisiti saranno utilizzati per la partecipazione 
al concorso e per la realizzazione del Calendario 
Canossiano 2022 e potranno essere utilizzati per 
realizzare materiale pubblicitario/informativo sia 
cartaceo che digitale dell’ente. 
I dati potranno essere comunicati a terzi incaricati 
della realizzazione grafica dei supporti cartacei/
digitali.
L’invio dei dati è facoltativo, ma il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare 
al concorso. La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione del servizio richiesto e la corretta 
gestione delle prestazioni ad esso correlate. Con 
l’invio della mail di partecipazione si manifesta il 
consenso esplicito al trattamento dei dati per la 
finalità indicata. Per quanto non espressamente qui 
indicato si rimanda all’accordo di contitolarità per il 
trattamento dei dati personali sottoscritto tra ENAC 
e l’ente giuridico di appartenenza del vostro istituto/
Centro di Formazione.
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