SECONDO CONCORSO FOTOGRAFICO DENOMINATO

“Come vado a scuola?”

Art. 1 – Bando
Agenda 21 consulting srl con il supporto dei Comuni di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bollate (MI)
Camisano Vicentino (VI)
Carbonera (TV)
Castegnato (BS)
Chiari (BS)
Curtarolo (PD)
Este (PD)
Grisignano di Zocco (VI)
Longare (VI)
Monselice (PD)
Noale (VE)
Palazzolo sull’Oglio (BS)
Pianiga (VE)
Quinto Vicentino (VI)
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Santa Giustina in Colle (PD)
Saronno (VA)
Villa del Conte (PD)
Volta Mantovana (MN)

bandisce un concorso fotografico finalizzato alla raccolta di fotografie che testimoniano l’utilizzo di alcune
buone pratiche sostenibili che quotidianamente avvengono nei sopracitati territori, per compiere il tragitto
casa-scuola.
Art. 2 – Segreteria del Concorso
La Segreteria del Concorso è posta presso:
AGENDA 21 CONSULTING SRL
Via Palladio, 3
35035 Mestrino (PD)
scuolabis@agenda21
Numeri telefonici: 049-8079570
Recapito e-mail: scuolabis@agenda21.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Art. 3 – Temi del concorso
Il titolo del concorso è “Come vado a scuola?”
Obiettivo del concorso è la raccolta di soggetti fotografici che possono riguardare persone, luoghi, paesaggi,
mezzi di trasporto, attività, colori e ogni situazione in grado di raffigurare una maniera ecologica di andare
a scuola, dalla quale possa trasparire la “gioia” dei ragazzi quando effettuano questo viaggio quotidiano,
che diventa speciale quando è condiviso con i propri amici.
Nello specifico sono previste tre aree di partecipazione:
•
Carpooling - Foto che raffigurano bambini e/o ragazzi che condivido l’automobile, per andare
e/o tornare da scuola;
•
Pedibus - Foto che raffigurano bambini e/o ragazzi che accompagnati da alcuni adulti, per
andare e/o tornare da scuola;
•
Bicicletta o altro - Foto che raffigurano bambini e/o ragazzi che utilizzano biciclette o altre
modalità sostenibili per andare e/o tornare da scuola;
Art. 4 – Partecipanti
La partecipazione al concorso è libera e aperta a soggetti maggiorenni con familiari minori iscritti alle scuole
primarie o secondarie di primo grado dei Comuni sopraelencati.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
Ciascun partecipante potrà presentare fino ad un massimo di tre fotografie, in bianco e nero o a colori.
I partecipanti dovranno inviare obbligatoriamente:
- il modulo di iscrizione al concorso (vedi sotto) debitamente compilato e sottoscritto, anche
relativamente al consenso al trattamento dei dati personali;

- i file degli scatti realizzati. Il nome del file dovrà essere composto dal Comune_Titolo_dello_scatto,
mentre non dovrà essere presente il nome dell’autore, o dei minori fotografati. I formati ammessi
sono *.jpeg, *.gif, *.png, *.tif
- il file dei Nomi in formato txt, che riporta il nome dell’autore, i nomi dei soggetti fotografati, e quanto
indicato nel modello appositamente predisposto.
L’invio del modulo di iscrizione al concorso, debitamente sottoscritto, implica piena conoscenza ed
incondizionata accettazione del presente Regolamento.
Art. 6 – Scadenza e modalità di consegna dei materiali
L’email contenente i materiali dovrà pervenire alla Segreteria organizzatrice entro e non oltre le ore 13.00
di Domenica 5 maggio del 2019. Sede, orari e recapiti della segreteria sono riportati all’art. 2.
Art. 8 – Cause di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:
•
non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);
•
pervenute o spedite oltre la data di scadenza;
•
non accompagnate dal modulo allegato al presente Bando oppure con modulo non compilato
correttamente e in ogni sua parte;
•
non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di documentazione
non conforme alle indicazioni fornite dal presente Bando;
Art. 9 – Premi
Sono previsti i seguenti premi:
•
Primo: Pizza e bibita per 8 persone
•
Secondo: 4 ingressi a Mirabiliandia (2 Adulti e 2 bambini)
•
Terzo: Buono per acquisto di attrezzature sportive.
•
Quarto e quinto: Pallone a scelta (calcio/rugby/basket/volley)
I vincitori dei premi saranno resi noti la settimana successiva alla scadenza del presente bando, con
avviso pubblicato sul sito dei www.scuolabis.it. I vincitori saranno altresì personalmente informati a
mezzo posta elettronica.
La consegna dei premi avverrà in occasione della Festa conclusiva di fine anno nelle scuole vincitrici.
Art. 10 – Giuria
La Giuria del Concorso sarà presieduta dal Arch. Marco Fogarolo, Fotografo
I Giurati saranno:
Ing. Simone Dalla Libera, Responsabile Mobilità sostenibile, Agenda 21 consulting srl
Prof. Massimo De Marchi, Presidente Associazione Car-pooling Italia
Alla Giuria è riservato il diritto – a suo insindacabile giudizio, di cui fornirà comunque motivazione – di
ridefinire i premi del tutto o in parte.
Come già indicato all’art. 3 le foto non saranno valutate solo per la tecnica ma soprattutto se riusciranno a
raccontare quanto avviene quando il viaggio casa-scuola viene condiviso in modo ecologico con gli amici e
i propri vicini di casa.
Art. 11 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà
intellettuale
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto salvo
quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti ad Agenda 21 consulting srl e ai
Comuni elencati all’art. 1. Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini
inviate.
L’immagine vincitrice sarà pubblicata in parte od in toto, ad insindacabile scelta di Agenda 21 consulting
srl, secondo le modalità che questa riterrà più opportune.
Le immagini pervenute saranno utilizzate per l’eventuale l’allestimento di un’esposizione sul tema della
“Mobiltà sostenibile”
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate da Agenda 21 consulting srl e dai Comuni
promotori, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale,
editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso
utilizzate nella prassi corrente. I suddetti utilizzi saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà
esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.

