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Premessa
L’Assessorato all’Identità culturale con delega alle Politiche Giovanili e il Centro
Informagiovani del Comune di Agropoli, nell’ambito delle attività culturali, organizzano un
concorso fotografico finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del concetto di
“Sviluppo Sostenibile” attraverso il talento di giovani artisti. Questo è l’anno in cui si celebra
il 40° anniversario dell’Earth day, evento che propone una “rivoluzione dell’energia pulita”
e richiede ai propri leader politici di attuare un intervento urgente ed immediato sulla
questione climatica.
Lo scopo di questa iniziativa è proporre nuove attività in una prospettiva di sviluppo per il
sostegno della creatività giovanile attraverso iniziative di formazione, promozione,
documentazione. Tale azione verrà condotta attraverso la cooperazione dell’Osservatorio
OCPG-Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.
Il Concorso è rivolto a tutti gli artisti dislocati sul territorio nazionale attraverso un sistema
di attività di network.

Regolamento
1. Oggetto del Concorso
L’Assessorato all’Identità culturale con delega alle Politiche Giovanili e il Centro
Informagiovani del Comune di Agropoli organizzano un Concorso di Fotografia rivolto a
giovani fotografi dilettanti con un’età compresa tra i 14 e i 34 anni finalizzato alla
realizzazione di foto sul tema “Giovani Energie E.E.E. (Ecologia, Equità, Economia).
2. Obiettivi del Concorso
Coinvolgere i partecipanti in azioni di protagonismo giovanile
promuovendo la capacità di lavorare su obiettivi;
Promuovere i talenti italiani in Italia garantendo alta visibilità;
Divulgazione del concetto di Sviluppo Sostenibile finalizzato alla
sensibilizzazione di un argomento d’interesse mondiale;
Realizzazione di una mostra itinerante che attraverserà tutti i Comuni del
Distretto 58 (o chi ne farà richiesta);
Realizzazione del Calendario Informagiovani-Agropoli 2011;

3. Tema del Concorso

La crescita odierna non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle
generazioni future.
Le immagini dunque devono riguardare il tema dello Sviluppo Sostenibile,
rappresentandolo a proprio piacere (efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare
dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2; riduzione dell’uso di sostanze pericolose;
riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti;)

4. Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore

La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a giovani dai 14 ai 34 anni compiuti
alla data di scadenza del presente bando.
Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta (o una foto in bianco e nero o una a
colori);
I fotografi professionisti e chiunque altro che operi nel campo della fotografia, verranno
automaticamente esclusi dal concorso.
Le foto rimarranno proprietà del Centro Informagiovani;

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine,
pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità del Centro Informagiovani nei
confronti di terzi.
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inediti e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia
ottenuto.
Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.

5. Termini e modalità di partecipazione al concorso
Il concorso, alla sua Prima Edizione, ha validità dalla data di diffusione del presente
bando a martedì 30 novembre 2010 compreso.
La domanda di partecipazione e il plico anonimo contenente unicamente la foto e il
cd dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2010 presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Agropoli in P.zza della Repubblica. Si precisa che farà
fede la data di consegna del plico (con raccomandata o consegnata a mano) e non
quella del timbro postale.
Ogni partecipante potrà presentare un’unica foto, in tecnica tradizionale e digitale,
di formato cm. 20x30 accompagnata da cd ;
le inquadrature possono essere sia verticali che orizzontali.

-

6. Premi
Premio della Giuria:
- 1° premio -foto bianco/nero: Viaggio in una capitale europea (volo+hotel per 3
notti)+ingresso mostra fotografica.
-1° premio- foto colori : Viaggio in una capitale europea (volo+hotel per 3 notti)+ingresso
mostra fotografica.
Premio del Pubblico:
Per questa edizione le foto presentate saranno sottoposte ad una votazione pubblica
online

che

avrà

luogo

alla

fine

del

concorso

(www.comune.agropoli.sa.it

link

informagiovani). Le modalità saranno rese note sul portale.
Il vincitore del premio del pubblico sarà premiato con vaucher(Viaggio in una capitale
europea (volo+hotel per 3 notti)+ingresso mostra fotografica.

Al termine del concorso tutte le foto candidate saranno esposte in una mostra fotografica
itinerante che attraverserà tutti i Comuni del Distretto 58 e chi ne farà richiesta.

12 foto autografate, tra cui le vincitrici, verranno scelte per la realizzazione del Calendario
2011 promosso dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Agropoli.

7. Contatti

La Segreteria organizzativa è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e
informazione:
Centro Informagiovani di Agropoli –Resp. Dr.ssa Anna Novielloviale Europa n. 31
tel/fax0974/829961email:informagiovani@comune.agropoli.sa.it;giovaniagropoli@live.it;www.comune.agropoli
.sa.it link informagiovani.

8. Termini di esclusione

Un concorrente potrà essere escluso per una delle seguenti ragioni:
-

Se la domanda non è redatta su apposito modulo (allegato a);

-

Se ha presentato l’elaborato richiesto dal bando in data non compresa nel
periodo di validità del bando (Art. 5);

9. Valutazione degli elaborati

Le foto pervenute saranno selezionate da una giuria appositamente nominata tra
persone esperte del settore, composta da un numero dispari di persone.
La Giuria selezionerà le fotografie vincenti sulla base dei seguenti criteri:
Rispetto al tema settore: “Sviluppo Sostenibile”;
Impatto del messaggio trasmesso;
Originalità e creatività;
Il presidente della giuria e il segretario saranno nominati dagli stessi membri nella prima
seduta.
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MODULO D’ISCRIZIONE

NOME_________________________COGNOME________________________________
NATO A _____________________________________IL__________________________
RESIDENTE IN VIA__________________________COMUNE______________________
TEL_____________________CELL____________________
DOMICILIO______________________________________________________________

DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’, CHE LE FOTOGRAFIE PRESENTATE SONO DA ME ESEGUITE.
DICHIARO INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTATO INTEGRALMENTE IL BANDO DEL CONCORSO “ Giovani Energie
EEE (Ecologia, Equità, Economia)”

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai fini della legge 675/96 sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla riproduzione ed al
trattamento delle fotografie, con mezzi informatici o
altro, da parte degli organizzatori e per gli scopi del concorso.

FIRMA

