Concorso fotografico

NATI DALLA RESISTENZA
In vista del 25 Aprile, 70° Anniversario della Liberazione d'Italia, la “Rete degli Studenti Medi
dell'Emilia-Romagna” e la “Rete degli Universitari Bologna” bandiscono un concorso fotografico
sul tema della Costituzione rivolto a tutti gli studenti delle Università dell'Emilia-Romagna e agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Emilia-Romagna.
Le fotografie dovranno rappresentare liberamente uno dei primi 12 articoli della
Costituzione della Repubblica Italiana, interpretando i principi e i valori in essa sanciti.
Comitato promotore:
Rete degli Studenti Emilia-Romagna
Rete degli Universitari Bologna
Sindacato Pensionati Italiani SPI-CGIL Emilia-Romagna
CGIL Emilia-Romagna
ARCI Emilia-Romagna
Libera Emilia-Romagna
Anpi Emilia-Romagna
Anpi Bologna
Comitato Provinciale della Resistenza e della Lotta di Liberazione

I componenti della Giuria verranno resi noti sul sito:
www.natidallaresistenza.com
REGOLAMENTO

fb. Rete degli Studenti ER – retestudentier@gmail.com – 3492398335
fb. Rete degli Universitari Bologna – reteuniversitaribo@gmail.com - 3450606191

ARTICOLO 1
Al concorso fotografico “Nati dalla Resistenza” possono partecipare:
A - gli studenti universitari iscritti a qualsiasi corso di Laurea e di Laurea specialistica, Master,
dottorato di ricerca o Scuole di Specializzazione degli Atenei dell'Emilia-Romagna;
B - gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna.

ARTICOLO 2
Ogni partecipante dovrà scegliere liberamente l'/gli articolo/i della Costituzione della
Repubblica italiana, e realizzare per ognuno un’immagine fotografica originale che ne
rappresenti i principi e i valori. E' vietato il ritocco delle fotografie tramite programmi di
fotoritocco o simili (es: Photoshop).
Le immagini possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura fotografica (fotocamera,
fotocamera del cellulare, macchina fotografica analogica automatica o manuale ecc.) e
presentate in qualsiasi formato di stampa.
ARTICOLO 3
Per partecipare al concorso è necessario presentare:
SEZIONE A (studenti universitari):
•

Fino a 12 fotografie, al massimo una fotografia per articolo, sia su supporto digitale che in
stampa. Sul retro di ciascuna immagine stampata dovrà essere scritto, con pennarello
indelebile, nome e cognome dell’autore, numero dell’immagine, numero dell’articolo della
Costituzione italiana cui si riferisce. Le immagini digitali dovranno essere intitolate con il
nome_cognome dell’autore accompagnati da un numero identificativo corrispondente
all'articolo della Costituzione rappresentato (es. mario_rossi1.jpg e mario_rossi2.jpg).

•

La domanda di partecipazione allegata a questo bando compilata in tutte le sue parti, pena
l’esclusione dal concorso.
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SEZIONE B (studenti delle scuole secondarie di II grado):
•

Fino a 12 fotografie, al massimo una fotografia per articolo, sia su supporto digitale che in
stampa. Sul retro di ciascuna foto stampata dovrà essere scritto, con pennarello indelebile,
nome e cognome dell’autore, numero dell’immagine, numero dell’articolo della
Costituzione italiana cui si riferisce. Le immagini digitali dovranno essere intitolate con il
nome_cognome dell’autore accompagnati da un numero identificativo corrispondente
all'articolo della Costituzione rappresentato (es. mario_rossi1.jpg e mario_rossi2.jpg).

•

La domanda di partecipazione allegata a questo bando compilata in tutte le sue parti, pena
l’esclusione dal concorso.

ARTICOLO 4
La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 27 Aprile 2015 ai seguenti
indirizzi.
Tramite mail:
natidallaresistenza@gmail.com
Tramite posta (farà fede il timbro postale)/consegna manuale presso:
Via Belmeloro 1/E 40126, Bologna
ARTICOLO 5
La partecipazione al concorso è gratuita e le fotografie consegnate non saranno restituite.
L’autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne
autorizza la pubblicazione senza fini di lucro.
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ARTICOLO 6
Le migliori immagini di ciascuna sezione (A – studenti universitari, B - studenti delle scuole
medie superiori) saranno selezionate dalla giuria del Concorso.
ARTICOLO 7
Vincitori e Premiazioni:
A – la giuria selezionerà, per ogni articolo della Costituzione, la fotografia vincitrice. Le 12
fotografie vincitrici saranno stampate in formato A2 (o similari) nell'ambito della mostra che
accompagnerà la premiazione del concorso. Fra le 12 fotografie vincitrici delle singole sezioni, la
giuria selezionerà il primo, il secondo e il terzo classificato del concorso.
Primi premi:
1) 400 euro in buono per acquisto strumentazioni fotografiche / buono per acquisto libri presso
rivendite da selezionare;
2) 300 euro in buono per acquisto strumentazioni fotografiche / buono per acquisto libri presso
rivendite da selezionare;
3) 100 euro in buono per acquisto strumentazioni fotografiche / buono per acquisto libri presso
rivendite da selezionare;
Premio speciale della Giuria: Partecipazione gratuita ad un Campo della Legalità Estate 2015 a
scelta del vincitore.
B - la giuria selezionerà, per ogni articolo della Costituzione, la fotografia vincitrice. Le 12
fotografie vincitrici saranno stampate in formato A2 (o similari) nell'ambito della mostra che
accompagnerà la premiazione del concorso. Fra le 12 fotografie vincitrici delle singole sezioni,
la giuria selezionerà il primo, il secondo e il terzo classificato del concorso.
Primi premi:
1) 400 euro in buono per acquisto strumentazioni fotografiche / buono per acquisto libri presso
rivendite da selezionare;
2) 300 euro in buono per acquisto strumentazioni fotografiche / buono per acquisto libri presso
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rivendite da selezionare;
3) 100 euro in buono per acquisto strumentazioni fotografiche / buono per acquisto libri presso
rivendite da selezionare;
Premio speciale della Giuria: Partecipazione gratuita ad un Campo della Legalità Estate 2015 a
scelta del vincitore.
ARTICOLO 8
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale
accettazione delle norme contenute nel presente bando.

Per contatti:
Rete degli Studenti dell'Emilia-Romagna
retestudentier@gmail.com - 3492398335
Rete degli Universitari Bologna
reteuniversitaribo@gmail.com - 3450606191

Domanda di partecipazione al concorso
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Io, sottoscritta/o …………………………………………………………………..
Nata/o a …………………………………………………Il……………………….
Residente in via/piazza…………………………………………………………………………………..., n.
C.A.P…………………………………………….Città……………………………………………...(Prov. ……………)
Numero di telefono……………………Cellulare……………………………..Email………………………………….
Iscritta/o, presso:
A. Università di …...................... alla Facoltà di

…………………………………………………………………

Numero di matricola …………………………………………………………………………………….………
B. Scuola

secondaria

di

II

grado:……………………………………………………………………………

di (città/prov.) …………………………………………………………………………………………….……...
Chiedo di partecipare al concorso fotografico “ NATI DALLA RESISTENZA“ e dichiara di aver preso
visione del regolamento e di accettare le norme in esso contenute. Allego pertanto le seguenti
foto:
1. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
2. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
3. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
4. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
5. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
6. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
7. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
8. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
9. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
10. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
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11. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………
12. Titolo/numero:……………………………………………………………………………………

Realizzate con la seguente strumentazione tecnica (fotocamera digitale, fotocamera del cellulare,
macchina fotografica analogica automatica, ecc.):
……………………………………………………………………………………………………………….

………………., il …………………
Firma …………………………………………………………………..
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