Bando 7° concorso fotografico di Spazio Ragazzi
CHE GIOIA! CHE PIACERE!
L’Associazione GIRO GIRO TONDO INSIEME, in collaborazione con FONDAZIONE MORO, promuove il 7° Concorso di
Fotografia rivolto agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado del territorio.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FINALITA’: favorire l’espressione della creatività e la scoperta di competenze nei ragazzi preadolescenti,
inserendo uno stimolo creativo (la tematica) o di riflessione in quella che già è una loro abitudine, ovvero lo
scatto di fotografie.
TEMA: il 7° concorso di S.R. relativo all’a.s. 2019/20 ha per titolo " CHE GIOIA! CHE PIACERE! "
Dalla sensazione all'emozione. Vedere, toccare, gustare, ascoltare, odorare...i sensi e la mente si lasciano
coinvolgere e ci regalano esperienze che riempiono di gioia e di piacere. Ognuno può provare gioia e piacere
per cose diverse, anche piccole o semplici, ma uniche!
PARTECIPANTI: il concorso è rivolto agli iscritti al servizio Spazio Ragazzi di Casa Moro e a tutti gli alunni delle
scuole secondarie di primo grado del territorio di utenza di Spazio Ragazzi (Oderzo, Gorgo al Monticano,
Mansuè, Chiarano, I.C. San Polo di Piave, Fontanelle)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti dovranno presentare 1 FOTOGRAFIA nel formato 13x18 in
carta fotografica realizzata personalmente. La foto potrà essere presentata con una breve descrizione o un
titolo finalizzati a dare significato al soggetto della foto. Alla consegna della foto i partecipanti presenteranno
anche il tagliando di partecipazione tratto dalla brochure, reperibile anche nel sito www.casamoro.it e nella
pagina facebook Spazio Ragazzi-Oderzo. La consegna andrà effettuata entro il 20 marzo 2020, presso Spazio
Ragazzi, via Postumia 6/b, dalle 14.30 alle 18.00 (se impossibilitati, telefonare al 329 6096620).
REGOLAMENTO:
a. la foto dovrà ANCHE essere inviata in formato .jpg all’indirizzo spazioragazzi2008@libero.it con
indicazione del nome e cognome DEL PARTECIPANTE , anche nell'OGGETTO della mail;
b. le foto in cui dovessero esserci persone riconoscibili nella loro identità, dovranno essere corredate
della loro autorizzazione scritta all’utilizzo della foto per il concorso;
c. non saranno ammesse fotografie protette da copyright o giudicate non inedite;
d. non saranno ammesse foto che ledono la dignità della persona o giudicate in qualche modo
offensive dal giudizio insindacabile della giuria;
e. non saranno ammesse fotografie modificate con programmi di photo-editing; gli unici effetti
ammessi saranno quelli relativi alla regolazione della luminosità e del contrasto e il bianco e nero;
f. i criteri di scelta della giuria saranno: attinenza al tema, originalità e qualità della foto;
g. le scelte della giuria saranno insindacabili e inappellabili;
h. gli organizzatori si riservano in diritto di modificare le date di consegna delle foto o della
premiazione nel caso lo ritengano necessario ai fini del concorso stesso;
i. i partecipanti danno incondizionato consenso ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”, per tutte le iniziative collegate al concorso;
j. l’Associazione si riserva il diritto al loro utilizzo per finalità didattiche e divulgative, senza scopo di
lucro.
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
la commissione sarà composta da persone qualificate e scelte dall’Associazione.
PREMI IN PALIO:
1° classificato: premio di valore 200€ a scelta tra buono libri/buono cinema, oppure corso di fotografia
professionale(offerto da Fresco&Vario-Oderzo)
2° classificato: premio di valore 150€ a scelta tra buono libri/buono cinema, oppure corso di fotografia
professionale (offerto da Fresco&Vario-Oderzo)
3° classificato: premio di valore 100€ a scelta tra buono libri/buono cinema, oppure corso di fotografia
professionale (offerto da Fresco&Vario-Oderzo)
4° classificato: una settimana di frequenza gratuita presso il centro estivo “L’Inghilterra viene da te”
organizzato dal British Institutes - Sede di Oderzo presso Spazio Ragazzi di Casa Moro (da concordare nel
periodo giugno-luglio 2020)
Premio giuria - Fondazione Moro: orologio Smartwatch
6° classificato: abbonamento a rivista Focus (offerto da Fondazione Moro)
7°-8°-9° classificato: buono acquisto presso il negozio Scoop di Oderzo (offerto da Scoop)
per tutti: simpatico omaggio offerto dall'Associazione Giro Giro Tondo Insieme

8. PREMIAZIONE: la festa di premiazione si terrà presso Spazio Ragazzi il 4 aprile 2020.
Per informazioni: spazioragazzi2008@libero.it, oppure 329 6096620.

