CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DI LUGO DI VICENZA E CALVENE

Concorso fotografico

“I PIU BEI PAESAGGI DELLA TERRA”
CONCORSO FOTOGRAFICO RISERVATO
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA “B. NODARI”
Il 22 aprile 2017 viene celebrata la Giornata Mondiale della Terra per sensibilizzare quante più persone
possibile alla tutela del Pianeta. A tal fine verrà allestita una mostra fotografico presso la biblioteca
comunale di Lugo di Vicenza che rimarrà aperta fino al 29/04/2017.
In tale occasione nell’ambito del progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi è stato organizzato un
concorso fotografico per raccogliere le foto rappresentative di quello che i ragazzi intendono per
paesaggio.
1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti della scuola media “B. Nodari” di Lugo di Vicenza.
Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 foto che dovranno essere accompagnate dalla
scheda di partecipazione. Nella foto non dovranno essere presenti immagini di persone.
Le foto potranno essere in bianco o nero o a colori con inquadratura sia verticale che orizzontale.
Dovranno essere stampate nel formato massimo di 13x19 e dovranno essere consegnate Sabato 8 aprile
2017 dalle ore 10:30 alle ore 11:20 presso l’aula di arte della scuola.
2) VINCITORI
I vincitori saranno proclamati durante l’inaugurazione della mostra fotografica prevista per sabato
22/04/2017 con inizio alle ore 18:00.
3) PREMI
Sono previsti i seguenti premi per i primi tre classificati:
1^ classificato: macchina fotografica digitale
2^ classificato: zaino eastpack
3^ classificato: cuffie wi-fi
Ogni studente, per partecipare, dovrà compilare il modulo allegato che dovrà essere firmato dallo
studente e da un genitore. Dietro ad ogni foto consegnata dovrà essere riportato nome cognome e classe
dell’alunno.
4) FOTO NON AMMESSE
Non verranno accettate le seguente foto:
- foto contenenti immagini di persone;
- foto realizzate a computer o estratte da internet;
- foto ritoccate con strumenti digitali.

Per qualsiasi informazione in merito si prega di contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Lugo di
Vicenza (Chiara Pornaro tel. 0445/327063) o le insegnanti di riferimento: Brazzale Debora e Zana Sonia

