COMUNE DI ACQUI TERME
BIBLIOTECA CIVICA- SISTEMA BIBLIOTECARIO ACQUESE

RIVOLTO

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AGLI UTENTI COMPRESI TRA 6 E 11 ANNI DELLE
BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ACQUESE

“ ScattInsieme”

Premessa
Tra le finalità istituzionali perseguite dall’Amministrazione Comunale
occupano un posto importante la promozione e la diffusione dei valori di
tutela ambientale, valorizzazione del territorio unitamente alla creatività
personale.
Il concorso fotografico, rivolto agli alunni delle scuole primarie e agli utenti di
età compresa tra 6 e 11 anni delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario
Acquese non vuole essere solo una semplice competizione, ma un modo per
concludere e sintetizzare in modo comunicativo le riflessioni e i pensieri dei
ragazzi di fronte ad argomenti di importanza sociale.
Oggetto
Il soggetto proposto sarà quello di ri-scoprire particolari o ambienti della
propria città, paese ecc. fissandoli nell’istantanea dello scatto.
La macchina fotografica è uno scrigno colmo di potenzialità. Può essere
utilizzata per documentare o come un idoneo strumento attraverso il quale
esprimere la propria creatività, per arricchire l’esperienza del territorio o come
modo di scoprire e reinterpretare la realtà.
La fotografia diventa pretesto al servizio della didattica, terzo occhio dei
bambini che usano la macchina fotografica come fosse una lente
d’ingrandimento sul mondo.
Un bell’esercizio per bambini spesso abituati a consumare e vivere gli spazi
con frenesia. Un modo per scoprire e scoprirsi, per soffermarsi e andare oltre,
per acquisire consapevolezza, per mostrarsi e mettersi in gioco.
Ogni immagine creata è il racconto di ciò che il fotografo vede e di quello che è
il suo stato emotivo del momento.
Termini e modalità di presentazione delle fotografie
Sarà cura dei partecipanti provvedere alla consegna degli elaborati presso la
Biblioteca Civica di Acqui Terme, Via M. Ferraris 15 entro e non oltre venerdì
4 maggio 2018.
La fotografia e il testo poetico o in prosa (max tre righe), riguardante
l’emozione suscitata dal soggetto fotografato, dovranno essere consegnati in
una busta chiusa all'interno della quale dovrà esserne inserita una seconda
contenente nome, cognome, classe e scuola dell'alunno o l’indicazione della
Biblioteca frequentata.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto riportato nell’immagine,
pertanto disimpegna ed esclude ogni responsabilità del comune nei confronti
di terzi.
Presentando la domanda, si accettano incondizionatamente tutte le norme del
presente regolamento.
Saranno escluse le opere lesive della comune decenza, contenenti riferimenti
pubblicitari, politici o che siano già risultate vincitrici in altri concorsi.
La giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio, coloro che
dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.

Valutazione degli elaborati e assegnazione dei premi
Le foto verranno valutate da una Giuria composta da
Chiarlo Filippo- dipendente comunale con Diploma in Gestalt Counseling
Professionale
Farinetti Nino – fotografo professionista
Voglino Alessandra- responsabile Biblioteca Civica
La Giuria selezionerà le immagini vincenti sulla base dei seguenti criteri:
1. qualità tecnica della foto;
2. congruenza fra fotografia e brano scritto;
3. originalità e creatività dell’impatto del messaggio fotografico trasmesso.
Verranno premiati i primi tre classificati.
Pubblicazione
L’autore dell’opera fotografica cede a titolo gratuito ed a tempo indeterminato
il diritto di riprodurre l’opera in eventi e pubblicazioni quali: presentazioni,
conferenze, mostre, cataloghi e iniziative a scopo di beneficenza.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori
dell’immagine in occasione di tutte le forme di utilizzo.Il materiale inviato non
è soggetto a restituzione.
Disposizioni generali
L’ente organizzatore si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni
momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso
prima della data di sua conclusione; in tal caso verrà data adeguata
comunicazione.
Premi
Verranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato un buono acquisto del valore di € 200,00
2° classificato un buono acquisto del valore di € 100,00
3° classificato un buono acquisto del valore di € 50,00
Premiazione e mostra
La cerimonia di premiazione si terrà ad Acqui Terme presso la Biblioteca
Civica a fine maggio 2018.
Pubblicità del bando
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.comuneacqui.ite inviato alle
scuole primarie e alle biblioteche del Sistema Bibliotecario Acquese.
Responsabilità
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento,
del rinvio o della modifica delle condizioni del concorso dovute a circostanze
impreviste, né di eventuali furti, perdite o danni alle opere.

Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del regolamento.
Tutela della Privacy
I dati personali delle classi e degli alunni saranno trattati dal Comune di
Acqui Terme nel rispetto del D.L.gs 196/03 e ss.mm.ii.

