
CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Il Consiglio di Quartiere Villaggio Sereno, in collaborazione col Punto Comunità, organizza un concorso 

fotografico riservato, secondo le modalità illustrate dal seguente: 

REGOLAMENTO 

1) PARTECIPAZIONE RISERVATA. Il Concorso è riservato ai giovani dai 14 ai 19 anni che vivono o 

frequentano abitualmente il Villaggio Sereno.  

Ai partecipanti verrà donata una maglietta con l’hashtag “#IOVIVO(IL)SERENO”. 

2) TITOLO e tema del concorso è: 

“IO VIVO (IL) SERENO” 
(come mi sento nel quartiere, in questo periodo: speranze, sogni, aspirazioni, vissuti, ansie, difficoltà) 

3) SEZIONI DEL CONCORSO. Il Concorso è suddiviso in tre sezioni; 

• Individuale FOTOGRAFIA (realizzata anche col cellulare) 

• Individuale FILMATO (durata massima 1 minuto, realizzato anche col cellulare) 

• Piccolo gruppo di tre autori: FILMATO (durata massima 1 minuto) 

Le foto o i filmati  ANDRANNO SPEDITI IN FORMATO DIGITALE all’indirizzo mail 

concorsofoto.cdqsereno@gmail.com entro il 10 maggio 2021 alle ore 18,00 (per le foto possibili i formati: 

jpeg, gif, png; mentre per i filmati, possibili i formati: AVI, MP4, MPEG).  

4) ISCRIZIONE. É gratuita, a partire dal giorno 8 aprile fino al 20 aprile, compresi. Per iscriversi basta 

inviare una mail di richiesta iscrizione all’indirizzo: concorsofoto.cdqsereno@gmail.com. L’iscrizione è 

valida solo alla consegna del modulo privacy (vedi il sito in calce) compilato e firmato dal partecipante, e in 

formato digitale (scannerizzato o fotografato) inviato all’indirizzo mail di cui sopra. Al momento 

dell’iscrizione si dovrà comunicare la taglia della maglietta che verrà consegnata in omaggio appena 

disponibile (vedi punto 1).  

5) VINCOLI. Le foto o i filmati potranno ritrarre persone: se in primo piano o facilmente riconoscibili andrà 

loro richiesta la compilazione del modulo liberatoria (vedi il sito in calce), in caso contrario non saranno 

ammessi al concorso. Non serve alcuna liberatoria se le persone sono in lontananza o riprese di schiena. 

Copia della liberatoria andrà inviata digitalizzata insieme al prodotto in concorso.  

I prodotti saranno sottoposti a verifica di adeguatezza etica dei contenuti. 

6) GIURIA. Tutti coloro che partecipano al concorso sono invitati a partecipare alla giuria (partecipazione 

facoltativa).  

É obbligatorio partecipare alla riunione di decisione dei criteri di giudizio, cui la giuria dovrà attenersi, che 

si terrà il giorno 10 maggio 2021 alle ore 20,30 on line oppure in presenza se le norme anti contagio lo 

consentiranno: in questo caso comunicheremo per tempo a tutti i partecipanti il luogo dell’incontro.  

La procedura da seguire nella definizione dei criteri sarà illustrata nel corso della riunione.  

Essa prevede lavori di gruppo di 6 persone, omogenee per età e, nella misura possibile, aggregate 
liberamente.  

A partire dai giorni successivi, la giuria potrà esprimere i propri voti on line sugli elaborati in concorso, 

secondo i criteri emersi nell’incontro del 10 maggio. La giuria avrà 10gg di tempo per votare e scegliere i 

vincitori. 

 

6) PREMI. Verranno premiati i primi tre lavori classificati per ogni categoria. I premi saranno definiti nel 

corso del mese di aprile, in misura del contributo degli sponsor. Ai partecipanti verrà comunicata in seguito 

la data e la modalità della premiazione. 

 

Una seconda giuria, formata da tecnici ed esperti di fotografia e video, proporrà un DIPLOMA DI 

RICONOSCIMENTO al migliore lavoro di ogni categoria, secondo il loro insindacabile giudizio. 

 

MODULI PRIVACY E LIBERATORIE SI TROVANO AL SITO: 

http://cdqsereno.wixsite.com/concorsofoto 
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