“Cosa mangio: cibi sani nella mia cucina”
CONCORSO FOTOGRAFICO
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione Sarditudine organizza, in occasione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile 2012 all’interno dell’iniziativa dal titolo “Isole che Parlano … di Cibo” indice il secondo concorso
fotografico ‘su misura’ per bambini e ragazzi: “Cosa mangio: cibi sani nella mia cucina”

Art.1 ‐ Tema. Il tema specifico delle foto dovrà riguardare: il cibo. Il concorso, attraverso i linguaggi
dell’arte, vuole trasportare i giovani partecipanti e le loro famiglie in un gioco alla scoperta del mondo
alimentare, riprendendo la quotidiana convivialità del pasto, perché nutrirsi non è soltanto un necessario
atto quotidiano, ma anche rituale comunitario, occasione di conversazione e di condivisione.
Art.2 ‐ Finalità.
Il concorso si propone:
• di creare la possibilità di un confronto di idee e visioni sul cibo, visto e vissuto dai bambini e dai
ragazzi;
• di stimolare le occasioni di analisi e discussione tra i partecipanti e le loro famiglie per parlare di
agricoltura, rispetto del territorio, salute, riduzione degli sprechi, modelli equi e sostenibili di
produzione e consumo, filiera corta, chilometro zero, tradizioni e sapori delle popolazioni.
Art.3 ‐ Requisiti di Partecipazione (chi può partecipare). Possono partecipare singoli o gruppi di
bambini/ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Si pregano gli adulti/genitori di supportare e stimolare i
partecipanti, senza influire sulla scelta di soggetto, inquadratura o costruzione dell’immagine.
Art.4 ‐ Caratteristiche delle foto. Il concorso prevede la consegna di n.1 fotografia per partecipante singolo;
n.2 per i gruppi. Le immagini fotografiche digitali dovranno essere consegnate in formato .JPG (lunghezza
massima del lato lungo di 1772 pixel)
Art.5 ‐ Modalità di partecipazione. La partecipazione è gratuita. Per partecipare al concorso è necessario
inviare le foto in formato digitale, con le caratteristiche specificate all’art.4, via e‐mail al seguente indirizzo:
laboratori@isolecheparlano.it mettendo nell’oggetto Iscrizione Concorso Fotografico “Cosa mangio: cibi
sani nella mia cucina” e allegando il modulo di iscrizione riportato qui di seguito, compilato in ogni suo
punto:
Titolo della foto .............................................................
Autore ……....................................... ( specificare se gruppo o singolo)

Età ………………………………………………………………………………………………………………
Soggetto ………………………………………………………………………………………………………
Breve descrizione foto inviata …………………………………………………………………………
Località (dove è stata scattata la foto)…………………………………………………………
Genitore Referente ……………………………………..
Tel.............................................. email…………………………………………..
La spedizione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 gennaio 2013 .
Art.6 ‐ Criteri di selezione. Un’apposita Commissione, composta da esperti del settore, effettuerà la
selezione delle opere pervenute. La selezione ufficiale avverrà a cura e giudizio insindacabile della giuria,
composta da fotografi, educatori/atelieristi, biologi/naturalisti e cuochi.
Art.7 ‐ Le opere inviate rimarranno di proprietà degli autori.
L’Associazione Sarditudine conserverà il diritto di riproduzione e utilizzo gratuito, con l’obbligo di citazione
del nome dell’autore, per eventuali pubblicazioni cartacee e on‐line, e la realizzazione di mostre
fotografiche, con finalità culturali, didattiche.
Art.8 ‐ La proclamazione dei premiati si terrà nel mese di aprile 2013 e verrà comunicata via mail a tutti i
partecipanti e resa pubblica on line sul sito web www.isolecheparlano.it.
Saranno stilate una “classifica” generale con l’assegnazione del 1° premio (materiale fotografico), e 4
“classifiche” per le seguenti fasce d’età dai 5 ai 7 anni, dagli 8 ai 10 anni, dagli 11 ai 13 anni, dai 14 ai 16
anni.
La serata di premiazione e l’allestimento della mostra fotografica delle opere selezionate si terranno nel
Settembre 2013 durante il Festival Internazionale Isole che Parlano.
Tutte le foto pervenute e ritenute dalla giuria particolarmente meritevoli faranno parte di una galleria
fotografica sul sito web www.isolecheparlano.it.
Art.9 ‐ Tutela della Privacy e accettazione del regolamento. I partecipanti danno incondizionato consenso,
ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, all'utilizzo dei dati personali per tutte
le iniziative connesse al Concorso.
Le scelte della Giuria e della Commissione di selezione sono insindacabili ed inappellabili.
L'organizzazione del Concorso si riserva il diritto di prendere decisioni riguardanti questioni
non specificate in questo regolamento e può decidere di cambiare le date della consegna senza per questo
essere oggetto di reclamo o denuncia. L'organizzazione del Concorso si riserva anche il diritto, nel caso
occorressero problemi organizzativi, di rimandare la selezione di una annualità, senza per questo essere
oggetto di reclamo o denuncia.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento di Concorso,
automaticamente accettato dai partecipanti con il semplice inoltro dell'opera.
Per ulteriori informazioni riferirsi alla Direzione Operativa del Concorso:
e‐mail: laboratori@isolecheparlano.it

