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REGOLAMENTO PN-HUNT IL MIO QUARTIERE
1. Possono partecipare al Pn-Hunt tutte le persone interessate senza limiti di età, sotto i 10
anni accompagnati da un adulto. La partecipazione è gratuita basta solo possedere una
macchina fotografica o uno smartphone.
2. Le squadre devono essere composte da un minimo di 1 a un massimo di 6 componenti.
3. Ogni singola squadra iscritta può partecipare ad uno o ad entrambi i concorsi: Pn-Hunt il
mio quartiere e Pn-Hunt la mia città. La scelta si effettua al momento dell’iscrizione.
4. Le iscrizioni vengono effettuate da lunedì 20 giugno fino a venerdì 1 luglio, o di persona
compilando gli appositi moduli presso i Centri di Aggregazione Giovanile di Via Pontinia 4 e
di Largo Cervignano 19, o inviando la richiesta via mail cagpordenone@itaca.coopsoc.it.
Resta la disponibilità di poter valutare ed accettare iscrizioni anche oltre queste date.
5. È obbligatorio, inoltre, compilare l’apposito modulo per il consenso al trattamento dei dati
personali che saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza di
tutela dei propri diritti.
6. Pn-Hunt “il mio quartiere” è un concorso che si svolgerà nel mese di luglio attraverso due
sezioni: per la prima sezione si possono realizzare max 10 foto (su supporto chiavetta USB e
commenti in formato .doc) sugli aspetti positivi del proprio quartiere durante la prima
settimana di luglio (dal 1 a 10 luglio) e consegnare i materiali (foto e commenti) durante la
seconda settimana (dal 11 a 15 luglio) presso il Centro di Largo Cervignano. Per la seconda
sezione si possono realizzare max 10 foto (su supporto chiavetta USB e commenti in
formato .doc) sugli aspetti negativi del proprio quartiere durante la terza settimana di luglio
(dal 16 al 24 luglio) e consegnare i materiali (foto e commenti) durante la quarta settimana
(dal 25 a 29 luglio) presso il Centro di Largo Cervignano.
7. La consegna presso il Centro del materiale su supporto informatico (foto e commenti) dovrà
avvenire in qualsiasi caso entro e non oltre il venerdì 29 luglio sia per la sezione “aspetti
positivi del mio quartiere” e sia per la sezione “aspetti negativi del mio quartiere”. Non si
accettano foto in settimane diverse rispetto a quelle indicate.

8. I materiali consegnati (foto e commenti) verranno “caricati” sui profili social dedicati al
concorso.
9. I materiali consegnati dalle squadre verranno giudicati da una giuria di qualità che si
adopererà ad indicare la squadra vincitrice del concorso Pn-Hunt “Il mio quartiere”. Le
valutazioni prenderanno in considerazione sia la sezione “aspetti positivi del mio quartiere”
e sia per la sezione “aspetti negativi del mio quartiere”. La squadra vincitrice otterrà dei
buoni per ingresso gratuito alle piscine “Water Age” a Cordenons.
10. Le foto devono essere originali, non sono valide foto copiate, riprodotte o prese da altre
fonti.
11. Non sono accettate foto e relativi commenti che mirino ad offendere o screditare persone
in situazioni di disagio, differenze religiose e differenze etniche.
12. La premiazione della sezione “Il mio quartiere” avverrà durante la prima settimana di

agosto. Verranno contattate dai Centri le squadre interessate. La premiazione avverrà in
modo informale e senza rilevanza pubblica.
13. Verso metà settembre, con promozione apposita, si realizzerà una restituzione pubblica

dell’intero progetto “Pn-Hunt“ e si farà una restituzione anche delle azioni realizzate
durante l’estate dai Centri di Aggregazione Giovanile.

