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Regolamento concorso ImmaginaTI 
 
Il 1° maggio 2021 avrà inizio il concorso “ImmaginaTI”, che fa parte di un progetto didattico organizzato 
all’interno di uno dei diversi corsi di formazione promossi dalla SIC Ticino (Società degli Impiegati del 
Commercio), nello specifico il corso di “EVENT MANAGER”. L’idea è quella di trasmettere un messaggio in 
immagini sulle emozioni che stiamo vivendo in questo periodo. 
 
Modalità: 
Cogliere l’attimo attraverso uno scatto fotografico di una veduta, di un dettaglio, di un’espressione o 
fotografare un particolare di un proprio disegno, ecc. che in qualche modo rappresenti il proprio stato d’animo. 
 
Esempio 1: 
Ci immaginiamo un bimbo che realizza un disegno o un collage o una pittura! Questa viene fotografata dai 
genitori e inviata all’organizzazione. 
Esempio 2: 
Viene scattata un’imagine e viene direttamente inviata all’organizzatore. 
 
Chi può partecipare: 
1. Possono partecipare tutte le persone a partire dagli 8 anni di età con domicilio in TICINO.  
 
Condizioni di partecipazione: 
1. La partecipazione al concorso è gratuita. 
2. Si può partecipare con una sola opera originale, a scelta tra disegno o fotografia.  
3. Il disegno dovrà essere creato su formato A4 o A3 verticale e poi fotografato o scansionato ed inviato in 

formato elettronico (PDF, JPEG o TIF) in alta risoluzione. 
4. La fotografia dovrà pervenire sempre in orientamento verticale ed in alta risoluzione. 
5. Le opere devono essere inviate via e-mail o WeTransfer al seguente indirizzo: concorso@sicticino.ch 

complete di nome, cognome, indirizzo completo, data di nascita (dell’autore), n. di telefono e indirizzo e-
mail.  

6. Con la partecipazione al concorso viene concesso a SIC Ticino il diritto di utilizzo e pubblicazione delle 

immagini a scopo didattico. Come pure del loro inserimento nelle piattaforme messe a disposizione 

dall’organizzatore per il concorso (FB, Instagram e Flickr). 

7. Le immagini saranno pubblicate e utilizzate sempre in forma anonima, fatta eccezione per i vincitori che 

vedranno le loro immagini affisse negli spazi espositivi della stazione FFS di Bellinzona con la dicitura: 

“opera di: Nome di battesimo”. 

8. Le opere che non soddisferanno i requisiti verranno escluse dal concorso.  
9. Non sono assolutamente ammessi contenuti che incitano alla violenza, alla discriminazione religiosa, 

razziale o di genere, all’odio o che contengano contenuti volgari o irrispettosi. 
10. È escluso qualsiasi uso a scopo di lucro. 
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Termine di partecipazione: 
Tutto il materiale dovrà pervenire entro e non più tardi di domenica 16 maggio 2021 all’indirizzo: 
concorso@sicticino.ch 
 
Dove si possono vedere le opere e cosa si vince: 
1. Tutte le immagini selezionate che rientreranno nei criteri verranno inserite nella piattaforma flickr al 

seguente link: https://www.flickr.com/photos/immaginati . 
2. A rotazione potranno essere visibili anche sulle piattaforme social già indicate. 
3. Le opere vincitrici saranno affisse presso la stazione FFS di Bellinzona dal 3 al 7 giugno 2021. 
4. Se le restrizioni COVID lo permetteranno il 5 giugno 2021 alle ore 11:00 presso la stazione FFS di 

Bellinzona verrà organizzata una piccola cerimonia di premiazione con la presenza dei vincitori, dei 
corsisti, dei rappresentanti della SIC e delle autorità comunali. 

5. Saranno premiati con l’esposizione dell’opera presso la stazione FFS di Bellinzona e i seguenti premi per 
categoria: 

 miglior disegno per categoria 8-10 anni: Salvadanaio BancaStato con CHF 100.- e un gadget a 
sorpresa 

 miglior fotografia per categoria 8-10 anni: Salvadanaio BancaStato con CHF 100.- e un gadget a 
sorpresa 

 miglior disegno per categoria 11-14 anni: Salvadanaio BancaStato con CHF 100.- e un gadget a 
sorpresa 

 miglior fotografia per categoria 11-14 anni: Salvadanaio BancaStato con CHF 100.- e un gadget a 
sorpresa 

 miglior disegno per categoria 15 -19 anni: Pacchetto GIOVANE Banca Stato e un gadget a sorpresa 
Vedi https://www.bancastato.ch/prodotti-e-prezzi/pacchetti-bancastato/individuali/giovane.html  

 miglior fotografia per categoria 15 -19 anni: Pacchetto GIOVANE Banca Stato e un gadget a sorpresa 

 miglior disegno per categoria over 20 anni: CHF 300.- + Buono formazione continua SIC Ticino dal 
valore di CHF 200.- (valore totale CHF 500.-) 

 miglior fotografia per categoria over 20 anni: CHF 300.- + Buono formazione continua SIC Ticino dal 
valore di CHF 200.- (valore totale CHF 500.-) 

Ci sarà anche un premio speciale GIURIA! 

 
Il giudizio: 
1. Le opere saranno selezionate e giudicate dai partecipanti al corso di formazione di Event Manager 

coadiuvati da: Alain Intraina (fotografo professionista), Cristiano Sifari (grafico e visual designer), Johnny 
Pagani (fumettista e creatore di giochi elettronici), da Flavio Sala (attore e regista) e Sabrina Guidotti 
(direttrice SIC Ticino). 

2. Le imagini e le fotografie saranno suddivise in quattro categorie in base all’età (8-10 anni, 11-14 anni, 15-
19 anni e dai 20 anni in su). 

3. I lavori saranno giudicati per attinenza al tema, originalità, creatività. Il giudizio è insindacabile e 
inappellabile. 

 
I vincitori verranno contattati tramite e-mail o telefono entro il 21 maggio 2021. 
Non sono ammesse le vie legali, e non verrà tenuta nessuna corrispondenza. 
 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito www.sicticino.ch (nella ricerca cercare concorso immaginaTi) 
Ogni partecipante accetta senza riserve le condizioni indicate. 
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