TEMA DEL CONCORSO
Quest’anno il CCR (consiglio comunale dei ragazzi) e l’associazione Carpe Diem
promuovono l’iniziativa dal titolo “Genitori e figli passioni comuni sguardi diversi”, concorso
fotografico che vuole essere un modo per raccontarsi agli altri attraverso la fotografia.
Il concorso fa parte del progetto Articolo 29 ed è sostenuto grazie al contributo di
Compagnia di San Paolo e vuole coinvolgere tutti i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni e i loro
genitori.
L’obiettivo è di favorire lo scambio educativo tra figli e genitori attraverso la scoperta e
riflessione di passioni in comune.

REGOLAMENTO
1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e si svolge esclusivamente online.
I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche entro il 28 maggio 2017 alla email giovanireportersestri@gmail.com insieme alla iscrizione/liberatoria.
L’organizzazione del concorso si fa carico di inserire le foto sul sito
www.giovanireportersestri.it e sul sito dell’Informagiovani www.sestrigiovani.it e all’interno
del profilo facebook CCRSESTRI.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al
concorso, dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri
concorsi, non pubblicate su qualsiasi genere di edizione cartacea.
Il concorso fotografico è diviso in due sezioni di età:
 11 – 15 anni;
 16 - 25 anni;
Ogni concorrente potrà inviare 2 o 3 foto nella seguente modalità:


Una foto scattata dal ragazzo e una foto scattata da entrambi i genitori (max 3
foto);



Una foto scattata dal ragazzo e una foto scattata da un genitore (max 2 foto)
1

2. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato,
con estensione jpg o jpeg. Le fotografie vincitrici verranno stampate nel formato 15cm x
20cm, al vivo. Le opere che non rispettano tali requisiti non verranno accettate.

I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_Titolo (usando
nome e cognome del figlio anche per le foto del/dei genitore/genitori)
Ogni foto dovrà essere accompagnata da una breve didascalia.
Non sono ammesse foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che
siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche
modo ledano la sensibilità altrui.
3. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
Alla chiusura del bando di partecipazione, una giuria giuria tecnica selezionata
dall’associazione Carpe Diem effettuerà una selezione delle fotografie pervenute,
presentate loro in forma anonima.
Verranno selezionati alcuni fotografi per ognuna delle due sezioni di età e tali opere
verranno esposte in una mostra fotografica, le cui modalità sono indicate nel punto 5.
Gli autori selezionati saranno avvisati tramite avvisi sul profilo facebook “CCRSESTRI” e
tramite posta elettronica.
4. PREMI
Il concorso prevede l’assegnazione di due premi, per ogni singola sezione. I vincitori, in
base al giudizio della giuria, riceveranno:
 1° Premio 11-15 anni catalogo fotografico
 1° Premio 16-25 anni: catalogo fotografico
La giuria si riserva di assegnare eventuali menzioni e riconoscimenti speciali.
5. LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA
Premiazione e mostra saranno comunicate in seguito a tutti i partecipanti (giugno-luglio
2017).
6. DIRITTI DI UTILIZZO
Le opere inviate non verranno restituite però l’autore ne riserva i diritti.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso.
Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite e-mail a tutti i
partecipanti e pubblicata sul profilo facebook CCRSESTRI.
Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente
corredate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti
fotografati o dai genitori in caso di minorenni, pena l'esclusione dal concorso.
L’iscrizione e liberatoria sarà possibile scaricarla sul profilo facebook CCRSESTRI e sui siti
www.giovanisestri.it www.sestrigiovani.it
www.associazionecarpediemsestri.org e dovrà
essere inviata con la firma tramite email a giovanireportersestri@gmail.com.
Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento.
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela
della privacy (articolo 13 del D.lgs. 196/03).
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