
Concorso fotografico

Rivolto ai bambini delle classi 3^ - 4^ - 5^
delle Scuole Primarie dell’ Istituto Comprensivo

di Basiliano e Sedegliano

Termine di consegna delle foto 20 Novembre 2017 
Premiazioni 8 Dicembre 2017 durante la 

Festa dell’  Accensione dell’ Albero di Natale
Piazza della Vittoria - Mereto di Tomba

Per informazioni rivolgersi a:
Simona: 3408073907
Melissa: 3403844892

In copertina opera pittorica con tecnica 
“china a tratto” di Zompicchiatti Silvano

Genitori della Scuola dell'Infanzia di Tomba

Genitori della Scuola Primaria di Pantianicco

 Comune di Mereto di Tomba

Tavolo delle Associazioni del Comune di Mereto di Tomba

Biblioteca Civica "Pietro Someda De Marco"
Mereto di Tomba

Circolo Fotografico ILGRANDANGOLO di Campoformido

Associazione culturale QUI PANTIANICCO

 

 

 

 

 

 

Il mio paese
in uno sca�o



1) ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico è promosso dai Genitori della Scuola dell'Infanzia di 
Tomba, dai Genitori della Scuola Primaria di Pantianicco, in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale, il Tavolo delle Associazioni del Comune di 
Mereto di Tomba, la Biblioteca Civica ed il Circolo Culturale fotografico 
ILGRANDANGOLO di Campoformido.

2) TEMA
L'iniziativa vuole presentare scorci e vedute del territorio in cui viviamo,
catturati dagli scatti fotografici fatti dai bambini durante una passeggiata nelle 
vie del paese, nelle strade della campagna circostante od osservando fuori da 
una finestra panorami che li fanno sentire a casa.

3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI CONSEGNA
Il concorso si rivolge ai bambini che frequentano le classi 3^ - 4^ - 5^ delle 
Scuole Primarie dell'Istituto comprensivo (IC) di Basiliano e 
Sedegliano. La partecipazione è gratuita.

Ogni partecipante può presentare al massimo 2 fotografie, che dovranno 
essere inviate in formato digitale (JPEG) all'indirizzo di posta elettronica:

quipantianicco@gmail.com

ENTRO LUNEDI' 20 NOVEMBRE

Ogni file deve essere rinominato con il cognome e nome dell'autore, seguito 
dalla numerazione 01, 02. Nella mail d'invio i partecipanti possono indicare 
un titolo per ogni file, che sarà poi riportato a corredo delle singole foto in 
sede di mostra. Lo sviluppo delle fotografie sara' a carico del Tavolo delle 
Associazioni del Comune di Mereto di Tomba. I partecipanti devono compilare 
e far firmare ad un genitore il “MODULO D'ISCRIZIONE” e, nei casi di cui al 
successivo punto 6, il “MODULO PRIVACY”, allegati a questo Regolamento. Tali 
autorizzazioni vanno riconsegnate in originale, ENTRO LUNEDI’ 20 NOVEMBRE, 
alle insegnanti delle classi di appartenenza delle Scuole Primarie dell' IC di 
Basiliano e Sedegliano, che le faranno pervenire all'Organizzazione.

4) GIURIA
I lavori inviati saranno valutati da una Giuria composta da:
- Mazzon Pier Paolo, segretario del Circolo Fotografico ILGRANDANGOLO di 
Campoformido;
- Maglione Alberto, membro del Direttivo del Circolo Fotografico
ILGRANDANGOLO di Campoformido
- un Rappresentante dei Genitori, esperto di fotografia.

5) PREMI
La Giuria individuerà 3 opere ai cui autori saranno consegnati i seguenti 
premi:
1° classificato : macchina fotografica digitale
2° classificato : abbonamento per un anno alla rivista Focus Junior
3° classificato : cornice digitale.
La premiazione avrà luogo il giorno 8 DICEMBRE 2017 alle ore 16.00 circa, in 
occasione della “Festa dell’Accensione dell’Albero di Natale 2017 - L’Albero 
dei Bambini”, in piazza della Vittoria a Mereto di Tomba.

6) PRIVACY E RESPONSABILITA' DELL'AUTORE
I genitori dei partecipanti sono responsabili del materiale presentato al 
concorso dal proprio figlio/a. Pertanto si impegnano ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi e di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. 
I genitori dei partecipanti dovranno informare gli eventuali interessati (perso-
ne ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 
nonchè procurarsi il consenso alla diffusione dagli stessi anche nel caso di 
persone minorenni (vedi “MODULO PRIVACY” allegato). In nessun modo le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

7) UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell'autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i 
dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per le attività relative 
alle finalità del concorso stesso secondo quanto previsto dal D. Lg. 30 giugno 
n. 196. Il materiale inviato non sara' restituito ma utilizzato per allestire la 
mostra fotografica e successivamente conservato presso la Biblioteca Civica 
“Pietro Someda De Marco”. Le foto potranno anche essere pubblicate sul sito 
del Comune di Mereto di Tomba o utilizzate per elaborare calendari scolastici 
e/o comunali .

Concorso fotografico
“Il mio paese in uno sca�o”
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