AGGREGAZIONE GIOVANILE INFORMALE “CAMIN-OUT”
Progetto

“Luoghi di Giovani Memorie”
Progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Progetti per i Giovani (L.R. 5/2012 art. 34 e l.r. 12/2007 art. 15)

CONCORSO FOTOGRAFICO
“Luoghi di Giovani memorie,
tracce della Grande Guerra nei Comuni del Tagliamento”
All’interno del Progetto “Luoghi di Giovani memorie” promosso dal Gruppo “Camin-Out” con il
contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, (Progetti per i Giovani (art. 34 l.r. 5/2012
e art. 15 l.r. 12/2007) ed in collaborazione con la Commissione Biblioteca del Comune di Camino
al Tagliamento, La Pro Loco “il Var”, l’Associazione Educhè APS, viene Bandito un Concorso
Fotografico finalizzato alla valorizzazione e documentazione delle testimonianze naturali, culturali
e storiche, del territorio del Comune di Camino e dei comuni del Medio Friuli con particolare
riferimento a luoghi e vicende del nostro territorio collegate con la Grande Guerra 1914-1918 e alla
promozione della memoria e dello spirito di pace tra i popoli.
REGOLAMENTO
1. Partecipanti: la partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i residenti o domiciliati
per motivi di studio o di lavoro nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con la sola
esclusione di coloro che svolgono attività professionale nel campo della fotografia che potranno
comunque presentare le loro opere fuori concorso. Similmente, stampe fotografiche d’epoca o
riproducenti originali d’epoca potranno anch’esse essere presentate fuori concorso.
2. Sezioni:

a) giovani: di età compresa tra i 14 ed i 29 anni (fino al 30° compleanno alla data di
scadenza del bando);
b) Over 30.

3. Numero e tipologia opere: ogni singolo partecipante potrà presentare fino ad un massimo di
tre immagini, in bianco e nero o a colori, con un formato minimo di 18 x 24 cm e massimo di 30 x
45 cm, pena l’esclusione dal concorso.
Per le immagini fuori concorso non ci sono limiti al numero o alle dimensioni delle immagini che si
possono presentare. Queste verranno esposte in relazione allo spazio disponibile.
Ogni concorrente è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere
presentate, che avranno visibilità pubblica anche sul web.
4. Titolo e didascalia: le foto presentate dovranno essere accompagnate, in un foglio a parte, da
una didascalia con il titolo della foto, il luogo e anno di realizzazione e non dovranno riportare il
nome dell’autore. Per le foto d’epoca, se possibile, si dovrà aggiungere l’anno di esecuzione ed
eventuali altre informazioni significative.
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5. Consegna delle opere: le opere, prive di qualsiasi segno di riconoscimento e non incollate su
passe-partout, accompagnate dalla documentazione prevista dal presente bando, dovranno
pervenire presso il municipio del comune di Camino al Tagliamento in busta chiusa con su scritto:
Non Aprire – contiene domanda per Concorso Fotografico “Luoghi di Giovani Memorie”.
Questa busta dovrà contenere: la/le foto, la didascalia per ciascuna foto, la domanda di
partecipazione redatta sul modulo allegato al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta
dal partecipante con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore
(carta di identità o equivalenti) e, nel caso di minori di anni 18, autorizzazione dei genitori o di chi
ne esercita la tutela legale.
I plichi dovranno pervenire presso il municipio del comune di Camino al Tagliamento o spediti
all’indirizzo: “Comune di Camino al Tagliamento – Concorso fotografico – via Roma, 2 – 33030,
Camino al Tagliamento (Udine)”, entro il 30 aprile (ore 13,00 se consegnati a mano).
6. Modalità di valutazione: scaduti i termini di presentazione del materiale, in sede di
preparazione alla selezione, un soggetto nominato dalle Associazioni promotrici aprirà le buste e
contraddistinguerà a matita ogni fotografia con un codice per singolo concorrente. Il registro con i
codici verrà custodito in Biblioteca e la Commissione Biblioteca si farà garante della trasparenza
delle operazioni. Il registro dei codici per l’identificazione dei vincitori sarà aperto solo dopo il
verdetto della Giuria.
7. Giuria: la commissione di valutazione sarà composta da soggetti esperti nel campo della
fotografia, storia, arte e natura locali e dei contenuti e finalità del progetto “Luoghi di Giovani
Memorie”. Tutti questi soggetti saranno estranei alla gestione dei dati dei partecipanti. I nomi dei
componenti la giuria saranno resi noti al momento della premiazione. Il verdetto della giuria è
inappellabile.
8. Premiazione: la premiazione avrà luogo nell’ambito della manifestazione “Sapori Pro Loco
2014”. Verranno premiate 3 foto scelte per ognuna delle 2 sezioni. Il primo classificato riceverà un
premio di Euro 200,00; il secondo e il terzo una targa di merito.
Nel periodo maggio-giugno 2014 le foto saranno esposte al pubblico e potranno essere votate dai
visitatori. Alle foto maggiormente votate sarà attribuito uno speciale “Premio del Pubblico” che
verrà proclamato durante la “Festa del toro e del vino” 2014 a Camino al Tagliamento.
9. Proprietà delle opere: tutte le opere, ad eccezione delle foto d’epoca che saranno restituite,
diverranno proprietà dell’Aggregazione Informale “Camin–Out” e verranno utilizzate per
l’allestimento della mostra fotografica di cui sopra (art.8) e per le altre attività connesse al Progetto
“Luoghi di Giovani Memorie”; potranno altresì essere utilizzate in ogni forma e modo nelle future
attività delle Associazioni ed enti promotori.
10. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
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Scheda di adesione da inviare allegata alle fotografie

CONCORSO FOTOGRAFICO
“Luoghi di Giovani Memorie, tracce della Grande Guerra nei Comuni del Tagliamento”

Il/La sottoscritto/a, cognome _______________________________ nome ___________________
nato/a a ___________________________________ prov. _______ il ______________________
codice fiscale: _______________________________ residente a _________________________
prov. ______ in via/piazza ________________________________________________ n. ______
telefono _________________________________ cell.: _________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
dichiara:


di voler partecipare al concorso fotografico “Luoghi di Giovani Memorie, tracce della Grande
Guerra nei Comuni del Tagliamento” nella sezione (barrare una casella);
 “Giovani”

fuori concorso:

 “Over 30”


 foto d’epoca
 fotografi professionisti

di conoscere e accettare in tutte le sue parti il bando e il regolamento, con particolare
riferimento alle modalità di partecipazione, alla proprietà e all’utilizzo delle opere.

Luogo, data _________________________

Firma ________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.01.1996 n° 675, la informiamo che i dati forniti saranno trattati nell’ambito
dell’attività istituzionale delle Associazioni ed enti promotori esclusivamente ai fini del corretto svolgimento
del concorso in oggetto, a fini statistici e per scopi di ricerca interna; i dati potranno circolare all’interno dei
suddetti enti, previa valutazione della compatibilità della richiesta con i fini istituzionali degli stessi, nella
misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta: l’art. 13 della legge
medesima conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti; tali diritti potranno essere fatti valere in
qualsiasi momento nei confronti del responsabile del trattamento dei dati personali.

Conferma per presa visione:
Luogo, data _________________________

Firma ________________________

