
REGOLAMENTO WIKI LOVES LAGO DI COMO 

Art. 1 – Oggetto

Wikimedia Italia, associazione culturale senza scopo di lucro costituita da volontari, con sede
in via Bergognone,34 - 20144 Milano - P. IVA IT05599740965 - C.F. 94039910156, (indicata
nel  seguito  come “Organizzatore”)  organizza  il  concorso  Wiki  Loves  Monuments  –  Lake
Como.  Tale  concorso  si  affianca  al  concorso  nazionale  Wiki  Loves  Monuments  Italia
proponendosi di valorizzare e documentare il patrimonio culturale e la ricchezza artistico-
culturale del territorio lariano (province di Como e Lecco).

Art. 2 – Destinatari

La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  e  aperta  a  tutti,  previa  registrazione  sul  sito
Wikimedia  Commons.  I  partecipanti,  all'atto  della  registrazione  su  Wikimedia  Commons,
devono  aver  specificato  un  proprio  indirizzo  e-mail  in  modo da  poter  essere  contattati
privatamente  dall’Organizzatore.  La  mancata  indicazione  di  un  indirizzo  e-mail  valido
comporta l’impossibilità di concorrere al premio.

Art. 3 – Criteri di ammissione delle foto al concorso

Le fotografie devono ritrarre i monumenti elencati nelle pagine del concorso nazionale per le
province di Como e Lecco con le seguenti eccezioni:

• Faro Voltiano (Brunate) – cod. Q28375375
• Fontana di Camerlata (Como) – cod. Q24937411
• The Life Electric (Como) – cod. Q21592570
• Monumento ai caduti (Como) – cod. Q3862651
• Tempio voltiano (Como) – cod. Q3517634
• Via Crucis (Esino Lario) – cod. Q24052892
• Villa Carlotta (Tremezzina) - cod. Q533156

La struttura originale dell'immagine digitale può essere modificata solo con tecniche quali
adattamenti  della  luminosità,  contrasto  e  colore,  sovraesposizione  e  sottoesposizione.
Qualsiasi  altro cambiamento dell'immagine digitale originale  comporterà l’esclusione della
fotografia.

Le fotografie devono essere caricate,  in uno dei seguenti  formati: SVG, PNG, JPEG, GIF,
TIFF,  XCF,  in  Wikimedia  Commons  tra  le  00:00  del  1/9/2021  e  le  24:00  del  30/9/2021
utilizzando  il  percorso  guidato  che,  per  ciascun  monumento,  è  disponibile  nei  succitati
elenchi  delle province di  Como e Lecco del  concorso nazionale in modo da garantire la
corretta classificazione.

Le  fotografie  possono  essere  state  realizzate  in  data  anteriore  al  1/9/2021  ma  devono



essere inedite.

Le fotografie devono essere caricate in Wikimedia Commons dalla stessa persona che le ha
realizzate.

Art. 4 – Premi del concorso

L’Organizzatore ha definito due premi generali  e tre premi speciali.  Per ogni premio pre-
giuria e giuria concorreranno ha definire la fotografia vincitrice.

Ciascuna fotografia può partecipare ad uno dei premi generali in base al soggetto ritratto ed
eventualmente  ad  uno  dei  premi  speciali  se  il  soggetto  è  annoverato  nella  categoria
corrispondente sul sito del concorso.

Le categorie del concorso sono:

• premio generale: miglior foto della sezione monumenti

• premio generale: miglior foto della sezione viste d’insieme

• premio speciale: miglior foto dei monumenti “ignoti”

• premio speciale: miglior foto dei monumenti “nuovi”

• premio speciale: miglior foto dei monumenti “da recuperare”

Art. 5 – Pre-giuria e giuria

Una pre-giuria nominata dall’Organizzatore e composta da un minimo di dieci  (10) utenti
attivi sui progetti Wiki effettuerà, a proprio insindacabile giudizio, nel periodo tra il 1/10/2021
e il 30/10/2021 una pre-selezione delle fotografie che partecipano al concorso.

Una giuria nominata dall’Organizzatore e composta da un minimo di (3) esperti di settore
sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, tra le opere selezionate dalla pre-giuria, gli utenti
vincitori, assegnando i premi a disposizione agli utenti che riterrà meritevoli.

La composizione di pre-giuria e giuria sarà pubblicata sul sito ufficiale del concorso entro la
fine del mese di settembre. Gli esiti della selezione della pre-giuria saranno consultabili sul
sito  Wikimedia  Commons.  L’esito  della  selezione  della  giuria  sarà  reso  noto  durante  la
cerimonia di premiazione e solo successivamente pubblicato sul sito Wikimedia Commons.

Pre-giuria e giuria valuteranno le fotografie secondo i seguenti criteri:

• utilità per Wikipedia: esigenze di rappresentazione documentaria, indicativamente 
con un peso pari al 50%;

• qualità tecnica, indicativamente con un peso pari al 30%;
• interpretazione personale ed equilibrio tra capacità narrativa ed estetizzazione, 



indicativamente con un peso pari al 20%.

Art. 6 – Premiazione

La  premiazione  avrà  luogo  presso  luogo  e  in  data  da  definirsi  nel  periodo  autunnale  o
invernale.

Art. 7 – Natura dei premi, montepremi e consegna

I  premi  sono offerti  dall’Organizzatore e  dai  loro  sponsor  e  partner  tecnici.  Il  valore del
montepremi verrà reso noto sul sito ufficiale del concorso e verrà calcolato sul totale del
valore commerciale degli oggetti IVA inclusa. L’Organizzatore consegnerà i premi ai vincitori
durante la cerimonia di premiazione e si riserva il diritto di valutare caso per caso se, come e
quando consegnare i premi dei vincitori impossibilitati a presenziare alla cerimonia. In ogni
caso i premi non sono rimborsabili e non possono essere convertiti in denaro.

Art. 8 – Informazioni

Qualsiasi  informazione  o  comunicazione  deve  essere  rivolta  all’indirizzo  e-mail
lombardia@wikimedia.it specificando nell’oggetto “Rif. Regolamento WLM2021-LakeComo”.

Art. 9 – Variazioni

Qualsiasi  variazione riguardante le modalità di  partecipazione potrà essere adottata solo
dall’Organizzatore e, qualora ricorra la necessità, comunicata ai partecipanti.

Art. 10 – Accettazione

La partecipazione al concorso implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente
Regolamento.

Art. 11 – Pubblicazione

Il Regolamento è pubblicato sul sito ufficiale di Wiki Loves Monuments Italia.


