
 

 

 
Concorso fotografico1 
 
1. Scopo e introduzione 
Un concorso fotografico è organizzato dal settore multilinguismo del campo mova. 
Ogni sezione che partecipa al campo mova può inviare al massimo una foto che 
rappresenti il concetto di multilinguismo. La foto può essere inviata al seguente 
indirizzo prima del 20 maggio: agnese.marchetti@bula21.ch.  
 
La foto vincitrice sarà pubblicata sui social media del mova! Qualsiasi partecipante 
incluso nella fotografia che sia minorenne deve avere il permesso scritto dell'autorità 
parentale per essere pubblicato e fotografato. La responsabilità è del gruppo scout che 
invia la foto e non del settore multilinguismo. 
 
2. Limite del numero di fotografie 
Ogni sezione scout può inviare solo una fotografia per branca. Queste branche 
devono essere iscritte nella pre-iscrizione del mova. In questo modo, ogni sezione 
scout può inviare un massimo di sei fotografie: 

1. Branca Castori ; 
2. Branca Lupetti ; 
3. Branca Epsloratori ; 
4. Branca Pionieri ; 
5. Branca Rover (compresi gli animatori/trici) ; 
6. SOC (se separata da altre branche). 

Anche nelle brigate, ogni sezione può partecipare in modo indipendente. 
Se l'organizzazione giovanile a cui appartiene la sezione partecipante non è 
organizzata con il sistema delle branche, si chiede a un rappresentante della sezione 
di contattare il settore multilinguismo. Il settore multilinguismo assegna i gruppi 
esistenti alla branca con cui hanno più somiglianze. Il settore multilinguismo prenderà 
la decisione finale. In ogni caso, ciascuna di queste sezioni ha il diritto di inviare almeno 
una fotografia, ma non più di sei. 
 
Lo stesso vale per le associazioni straniere (scout o altre) che hanno un sistema di 
branche diverso. 
 
3. Scelta del vincitore 
Il vincitore è la sezione che invia la migliore fotografia. Nessuna persona individuale 
può vincere. Non ci sono criteri predefiniti. Di conseguenza, la migliore fotografia può 
essere la più colorata, la più pazza, quella con più gente, la più esotica, la più 
svizzera, ecc. 
 
 
 
 
 

 
1 I termini che si riferiscono a delle persone si applicano allo stesso modo a donne e uomini. 



 

 

4. Competenza et voto 
Il settore multilinguismo prende la decisione finale in merito al vincitore. In linea di 
principio, prende la decisione al completo, ma può decidere di decidere con meno 
persone. In tutti i casi, il settore multilinguismo agisce in modo collegiale. Nessuno dei 
suoi membri può essere ritenuto personalmente responsabile della scelta del vincitore. 
 
6. Diritto di ricorso  
Non c'è possibilità di ricorso riguardo a tutte le decisioni del settore multilinguismo. In 
particolare, il settore multilinguismo non riconoscerà le decisioni di altri organi e livelli 
di dirigenza dell'associazione mova, né del MSS, né di un tribunale arbitrale. 
Qualsiasi ricorso è escluso. 
 
I partecipanti al concorso si impegnano a liberare il settore multilinguismo e/o 
l'associazione CaFe e/o il MSS da qualsiasi richiesta di responsabilità derivante da 
azioni attribuibili ai partecipanti. 
 
7. Interpretazione del regolamento 
In caso di divergenza, prevarrà la versione francese di queste regole. Le traduzioni 
sono fatte a partire dalla versione francese. 
Il settore multilinguismo è l'unico responsabile dell'interpretazione di queste regole. 


