
Regolamento gioco Amici di Sant’Antonio 

1. Il concorso fotografico ha lo scopo di giocare insieme con gli animali nell’occasione 
della Festa di Sant’Antonio in tempo di distanziamento per il Covid. Dunque on-line.


2. E’ gratuito

3. Necessità di una iscrizione gratuita da fare il giorno 17 gennaio 2021 partecipando ad 

una delle celebrazioni nella chiesa Sacra Famiglia dove si riceverà un codice di 
partecipazione.


4. Dopo la Celebrazione delle 10, presentando il codice agli organizzatori, si chiede di 
farsi scattare una foto, nella postazione davanti alla chiesa Sacra Famiglia con il 
proprio animale, in una posa scelta dal partecipante.


5. Se non si può farsi fotografare con il proprio animale in chiesa è possibile fare la foto 
da casa o da un altro luogo, ed inviare, con il codice ricevuto, la foto, entro le ore 20 di 
domenica 17.


6. Galleria foto. Le foto verranno pubblicate in un album dedicato sulla pagina facebook 
della parrocchia: https://www.facebook.com/groups/226567877448702


7. Da lunedì 18 a domenica 24 gennaio potranno essere votate le foto con le classiche 
icone di facebook associando ad ogni icona un punteggio, Vedi sotto:


8. I Premi. Ci saranno tre premi per ogni categoria. Categoria popolare: vincerà la foto 
che avrà raggiunto massimo punteggio. I premi verranno assegnati alle prime tre foto 
scelte dai visitatori. Categoria giuria: vincerà la foto riconosciuta come la più simpatica 
e originale.


9. La premiazione avverrà domenica 31 gennaio 2021 al termine della Santa Messa 
delle ore 11 nella Chiesa Sacra Famiglia di Porto d’Ascoli.


10.Partecipazione: Possono partecipare tutti dai bambini agli adulti, residenti e non. Con 
ogni specie di animali: rettili, mammiferi, uccelli, pesci. 


11.Privacy. Le foto inviate saranno di proprietà della parrocchia Sacra Famiglia. Il 
partecipante che invia la foto,  dà l’autorizzazione in automatico alla sua 
pubblicazione, accettando ogni norma relativa alla privacy. Fermo restando che potrà 
richiedere in ogni momento la sua cancellazione dalla galleria foto. In caso di minori 
l’autorizzazione viene rilasciata da uno dei genitori o tutori. Nel caso di iscritti al 
catechismo nella nostra parrocchia vale già l’autorizzazione generale per tutte le 
attività della parrocchia


