REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
L’Amministrazione Comunale di Serle, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura ed Istruzione ed Ecomuseo del Botticino,
organizza il Concorso di Fotografia: L’arte di guardare il nostro mondo: luogo, paesaggio e heritage di Serle.
1. Il concorso è suddiviso in due sezioni rivolte distintamente a:
-

Studenti della Scuola Secondaria di Primo grado degli Istituti Comprensivi del territorio ecomuseale (Comuni di Botticino,
Brescia, Gavardo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Prevalle, Rezzato, Serle, Vallio Terme).

-

Famiglie con figli fino a 14 anni residenti nel territorio ecomuseale (Comuni di Botticino, Brescia, Gavardo, Mazzano,
Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Prevalle, Rezzato, Serle, Vallio Terme).

2. In ogni opera dovrà apparire almeno un elemento riconoscibile come appartenente al paesaggio, alle tradizioni e al patrimonio
sociale e culturale serlese (heritage).
3. Sarà possibile presentare una sola opera per studente ed una sola opera per famiglia realizzata a partire dal 1° gennaio 2019 e
corredata da relativa datazione.
4. Ogni opera dovrà essere corredata da scheda di partecipazione qui allegata con i seguenti dati:
Per la sezione studenti: nome e cognome dell’autore, Istituto Comprensivo di appartenenza, classe, indirizzo, recapito telefonico, titolo
dell’opera e data di realizzazione.
Per la sezione famiglie: nome e cognome di un genitore, Comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico, titolo dell'opera e data di
realizzazione.
5.
L’opera dovrà essere consegnata in formato digitale (JPG 300 dpi), inviata alle mail laura@comune.serle.bs.it
alvaronicolini@yahoo.com e ilaria.apostoli@yahoo.it
6. L’opera dovrà essere inviata, corredata da schede di partecipazione:
- Per la sezione Famiglie dal 7 gennaio 2019 entro il giorno 31 marzo 2019;
- Per la sezione Studenti consegnata entro il giorno 31 marzo 2019 al referente del corpo insegnanti dell'Istituto Comprensivo di
appartenenza.
Se giunta fuori tempo massimo o ritenuta non conforme ai parametri sopracitati l’opera non sarà ammessa al concorso.
7. Verranno premiate in ordine di classifica le prime 3 opere della sezione studenti e le prime 3 opere della sezione famiglie.
MONTEPREMI
Sezione Studenti
Il montepremi del concorso è in buoni premi.
 Primo classificato buono di euro 200 spendibile presso una libreria locale
 Secondo classificato buono di euro 150 spendibile presso una libreria locale
 Terzo classificato buono di euro 100 spendibile presso una libreria locale
La classe di appartenenza degli studenti delle prime tre opere classificata verrà premiata con un ingresso con visita guidata per tutta la
classe al museo del Marmo Botticino oppure a scelta presso il Museo della Civiltà Contadina di Prevalle oppure con un itinerario di
visita della Serle Carsica.
Sezione Famiglie
ll montepremi del concorso prevede un abbonamento annuale per 4 persone per tutta la famiglia al parco naturalistico Le Cornelle.
I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente dai rispettivi vincitori o da proprio delegato, durante la cerimonia di
premiazione.
8. Le opere potranno essere utilizzate dal Comune di Serle e da Ecomuseo del Botticino per la promozione del territorio.
9. Il Comune di Serle ed Ecomuseo declinano ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti delle opere.
10. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.
11. Il Comune di Serle ed Ecomuseo del Botticino tratteranno i dati ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) n. 2016/679. Per maggiori
informazioni visita il seguente link http://www.ecomuseobotticino.it/articolo_dinamico.php?ID_articolo=489
VALUTAZIONE OPERE
Una Giuria Tecnica esprimerà le proprie votazioni attribuendo un voto da 0 a 5 per ognuno dei seguenti criteri:
- Composizione (rispetto delle regole di composizione in fotografia).
- Tema (scelta del soggetto).
- Qualità (qualità dell’immagine, in termini di nitidezza, bilanciamento dei colori, messa a fuoco, etc.).
- Emozione (impatto emozionale che l’immagine genera nel fruitore).
- Valutazione personale (voto personale che prescinde dagli altri parametri).
In questo modo ogni opera può ottenere una valutazione tecnica da 0 a 25 per ciascun giudice.

L’arte di guardare il nostro mondo: luogo, paesaggio e heritage di Serle.
SCHEDA DI ADESIONE SEZIONE FAMIGLIA da consegnare insieme all’opera (si prega di scrivere in stampatello)

Cognome __________________________________________ Nome _____________________________________________
Residente a_____________________________ Via ________________________________________ N° ____ Prov. _____
Tel. _______________________________________ E-Mail: ____________________________________________________
Data opera _________________ Titolo opera __________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di accettare le norme del Concorso Fotografico contenute nel presente regolamento

Data _______________________

Firma __________________________________

L’arte di guardare il nostro mondo: luogo, paesaggio e heritage di Serle.
SCHEDA DI ADESIONE SEZIONE STUDENTI da consegnare insieme all’opera (si prega di scrivere in stampatello)

Cognome (alunno) ________________________________________ Nome _________________________________________
Istituto Comprensivo_____________________________________________________________________

Classe________

Data opera _________________ Titolo opera __________________________________________________________________
Il sottoscritto (genitore) Cognome __________________________________ Nome __________________________________
Residente a_____________________________ Via ________________________________________ N° ____ Prov. _____
Tel. _______________________________________ E-Mail: ____________________________________________________

In qualità di genitore dell'alunno dichiara di accettare le norme del Concorso Fotografico contenute nel presente regolamento

Data _______________________

Firma __________________________________

