CONCORSO FOTOGRAFICO
“ I Giovani e lo sport “
Prima edizione
L’ Associazione Fotografando le stelle – Officina fotografica giovanile, di seguito
chiamata Associazione, nell’ambito del progetto attuativo dell’annualità 2008 del piano
locale giovani 2007‐2009 dell’amministrazione provinciale di Roma, bandisce la prima
edizione del concorso fotografico “ I Giovani e lo sport “ .
Obiettivo del concorso è di incentivare la pratica sportiva tra i giovani e di stimolare la
creatività e l’esperienza dei giovani appassionati di fotografia.
Il concorso consiste nella realizzazione di fotografie inerenti i giovani durante la pratica
sportiva, qualunque essa sia, indoor e outdoor.
Le foto saranno valutate da una commissione di esperti che, a proprio insindacabile
giudizio, attribuirà i premi alle foto giudicate migliori per contenuto, cioè aderenza al
tema richiesto, e qualità fotografica.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento che costituisce parte
integrante del presente bando.

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Finalità
L’Associazione bandisce un concorso fotografico, al fine di incentivare la pratica sportiva tra i
giovani, stimolando la creatività e la pratica tra i giovani appassionati di fotografia.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso indistintamente tutti i cittadini Italiani e gli Stranieri residenti in
Italia.

Articolo 3 – Oggetto del concorso
Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 foto scattate durante la pratica sportiva dei
giovani, esaltandone il gesto atletico ed il fine sociale dello Sport.

Le fotografie dovranno essere:
• in bianco e nero e/o a colori
• stampate su carta fotografica secondo i seguenti standard 20 x 30 cm
(indicando sul retro: nome, cognome, indirizzo recapito telefonico e/o-mail, didascalia
esplicativa dello sport praticato e del luogo in cui è scattata la foto).

Articolo 4 – Domanda di partecipazione
Ogni partecipante dovrà inviare la scheda di partecipazione e la scheda del materiale
debitamente compilate (allegate al presente bando) .
La busta dovrà riportare all’esterno il mittente e la dicitura “ I giovani e lo sport “ al seguente
indirizzo: Associazione “ Fotografando le stelle – Officina fotografica giovanile “ Via Casilina, 29
– 00030 Colonna (RM), entro il 30 maggio 2010.
Nella scheda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza;
• recapito telefonico e indirizzo presso il quale potranno effettuarsi eventuali comunicazioni;
• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di accettarle
integralmente;
• per i minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.
Il materiale presentato non sarà restituito e potrà essere utilizzato per fini sociali.

Articolo 5- Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è scelta dall’ Associazione ed è composta da esperti nel settore.
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà i premi alle foto giudicate migliori per
il soggetto e la qualità fotografica.

Articolo 6 – Assegnazione dei premi
Alle migliori tre foto saranno attribuiti i premi la cui consistenza è in via di definizione.
La premiazione si terrà in occasione dell’evento ufficiale della presentazione del progetto
dell’Associazione, vincitore del bando relativo alle Politiche giovanili della Provincia di Roma.
All’evento saranno invitati rappresentanti delle Istituzioni locali e l’Assessore della Provincia di
Roma.

Articolo 7 “Privacy”
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le
fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso.
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D.
Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le
fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet della Associazione e presso la sede
sociale.
La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica in cui saranno invitati
l’Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Roma e ai dirigenti del XIII Dipartimento
Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla Associazione al N. 349/6045584 347/2493440. E‐mail : veronikapodzhio@gmail.com.

PREMIO “ I Giovani e lo sport “
Prima edizione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………………………………………………………………….
Residente
a…………………………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………..email………………………………………………
Professione
……………………………………………………………………………………………
Materiale consegnato*
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
.
Firma
…………………………
Esercente la patria potestà per i minorenni
……………………………………………
Da consegnare a: Associazione “ Fotografando le stelle – Officina fotografica Giovanile “
Via Casilina, n. 29 – 00030 Colonna (RM).
* Si ricorda di indicare la didascalia esplicativa della foto (sport, luogo).

