THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

LIONS CLUB AMANTEA
FINALITA’ DEL CONCORSO

L’ Associazione

Lions

Club, da anni impegnata nella promozione del concetto

di “CITTADINANZA ATTIVA”, nell’ambito del service distrettuale “LA CITTA’ CHE
VORREMMO”, con il concorso dal tema “ Il nostro bene comune”
invita i giovani a
riflettere sull’importanza del bene comune per contribuire a sviluppare in loro
atteggiamenti di attenzione e responsabilità verso il proprio territorio, esprimendo, in
maniera creativa, la visione dei luoghi che abitano trovando qualcosa che si distingue
in modo da farlo emergere dalla quotidianità, condividendola con gli altri.

REGOLAMENTO e MODALITA’ DEL CONCORSO

Scadenza 01 Aprile 2014
Il concorso si articola con il proponimento di una fotografia e di un saggio breve che
abbia come soggetto il tema: “ IL NOSTRO BENE COMUNE “

Art. 1 - Partecipazione e iscrizione al Concorso
Al Concorso possono partecipare studenti delle scuole secondarie di secondo
grado del Comune di Amantea. La partecipazione è gratuita.

Art. 2 – Modalità e termini di partecipazione
L’unica modalità di iscrizione al concorso prevista è la compilazione della scheda
di PRE-ADESIONE ( vedi all. A ).
Possono essere presentati anche lavori di gruppo formati al max di n° 03(tre)
studenti previa compilazione della scheda di PRE-ADESIONE (vedi all. B).
Le schede suddette dovranno essere inviate ENTRO 20 Febbraio 2014
all’indirizzo di posta elettronica: lionsclubamantea@virgilio.it

con oggetto:

CONCORSO LA CITTA’ CHE VORREMMO”).

I partecipanti minorenni devono inviare anche l’autorizzazione a partecipare
compilata da un genitore (vedi All. C).
Gli elaborati pervenuti non corredati dall’invio della scheda di iscrizione e/o
delle necessarie liberatorie saranno automaticamente esclusi dal concorso.
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Art. 3 – Tema ed Elaborati
Si concorre con:
•

N° 1 fotografia, il cui soggetto sviluppi un’interpretazione del concetto di “bene
comune”;

•

N° 1 saggio breve che descrive le intenzioni dell’autore sul concetto di “ bene
comune”
Sezione fotografia

Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con
attrezzature digitali sia con attrezzature analogiche.
Formato delle immagini:
Sono ammessi esclusivamente file digitali del seguente tipo:
• formato jpeg; colore RGB; definizione 300 dpi; lato più lungo
(orizzontale o verticale) massimo 1.024 px oppure 40 cm.

Le fotografie nelle quali compaiono persone riconoscibili devono essere
necessariamente corredate da una liberatoria ( vedi all. D) alla ripresa ed alla
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena l’esclusione dal concorso.
Sezione saggio breve

Il testo inedito,in lingua italiana , dovrà essere composto da max 3000 battute
o pari a 1 pagina dattiloscritta in formato Times New Roman dim. 12.
Il saggio breve dovrà pervenire sia su supporto cartaceo che in formato pdf .
Modalità di Consegna elaborati
LE

FOTO DIGITALIZZATE E IL SAGGIO BREVE DOVRANNO ESSERE COPIATI SU

CD ( N.B.

SUL CD SCRIVERE IL TITOLO DELL’OPERA)

LA BUSTA di PARTECIPAZIONE dovrà contenere il CD sul quale scrivere il
titolo dell’opera, il saggio breve su foglio A4 e un’ ulteriore busta chiusa
contenente la scheda di PARTECIPAZIONE (all. A1/B1) e le relative
liberatorie.
LA BUSTA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere
Dirigente scolastico, indicando come oggetto:

consegnata

chiusa

“CONCORSO LA CITTÀ CHE VORREMMO” entro il 01 Aprile 2014.

Non è consentito l’uso di lettere, numeri o segni, pena l’esclusione dal concorso
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Art. 4 – Giuria e Premiazione
I lavori saranno giudicati in base a tre criteri :
1. Originalità
2. Capacità di osservazione, interpretazione e traduzione della realtà in immagini e
parole

3. Attinenza al tema: “ il nostro bene comune”
Tutte le opere saranno sottoposte in forma anonima alla valutazione dei componenti
della giuria, composta da membri esperti e competenti in materia.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

La Premiazione, che si svolgerà presumibilmente entro la prima metà del mese di

Aprile 2014, in sede e luogo da stabilire, sarà comunicata a tutti i partecipanti a
mezzo e-mail.
I vincitori saranno avvisati in tempo utile e dovranno confermare la propria presenza
alla manifestazione. ( i risultati del concorso saranno disponibili anche sulla pagina
facebook dell’Associazione: lionsclubamantea)
I premi saranno resi noti entro la data della manifestazione conclusiva. La giuria si
riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute particolarmente
meritevoli.
Comunque, a tutti i concorrenti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione ,
nonché la divulgazione su siti internet e sulla pagina facebook dell’Associazione per
coloro che lo autorizzeranno espressamente.
Per le Fotografie l’Associazione si riserva di organizzare una mostra durante la
manifestazione della premiazione e una photogallery appositamente creata all’interno
della pagina facebook dell’Associazione per coloro che lo autorizzeranno
espressamente.

Inoltre, nel mese di maggio, in data da stabilire, sarà allestita presso LA SEDE DELLA
SOPRINTENDENZA DEI BAP DI COSENZA SITA IN PIAZZA VALDESI, una mostra, della durata
di una settimana, dove saranno esposti tutti i lavori pervenuti all’Associazione.
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Art. 5- informativa D. Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione
della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le
comunicazioni relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati ed il
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

Art.6- Condizioni di partecipazione
-

-

Inviando gli elaborati il partecipante accetta il presente regolamento
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle
norme a tutela della privacy.
L’organizzazione garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la
perdita o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria
volontà.
Le opere inviate non verranno restituite.
La giuria si riserva di escludere dal concorso tutti gli elaborati eventualmente
ritenuti offensivi della morale pubblica e/o persone, istituzioni etc. senza alcun
avviso al partecipante.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E I RELATIVI ALLEGATI SI POSSONO SCARICARE
DIRETTAMENTE DAL SITO:

www.webiamo.it .
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DATE DI SCADENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
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SCADENZA PER DOMANDA DI PRE-ADESIONE
(da inviare all’e-mail: lionsclubamantea@virgilio.it con oggetto: CONCORSO LA
CITTA’ CHE VORREMMO”)
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TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI
(da consegnare al Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza)
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ENTRO QUESTA DATA È PREVISTA LA MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE.

L’ASSOCIAZIONE LIONS CLUB AMANTEA

SI

RISERVA

LA

FACOLTÀ

MODIFICARE

E

COMUNICARE

PREVENTIVAMENTE EVENTUALI CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA E DATE.

DOMANDE:

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONCORSO RIVOLGERSI A:

COMITATO “ LA

CITTA’ CHE VORREMMO”

-

LIONS CLUB AMANTEA

FACEBOOK: lionsclubamantea
E-MAIL: lionsclubamantea@virgilio.it

CELL: 3939752542 – 3397447047 ‐ 330670644
Il Presidente
LIONS CLUB AMANTEA
Tarquinia Alfano
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