Concorso fotografico
"Luci e ombre di giustizia e legalità"
Regolamento
Art. 1 - Finalità
La Delegazione Regionale Caritas Calabria in concerto con la Conferenza Episcopale Calabra all'interno
delle attività previste dal Progetto "COSTRUIRE SPERANZA" promuove un concorso fotografico
finalizzato a:
 Educare alla giustizia e alla legalità;
 Riflettere sui meccanismi di illegalità presenti nel nostro territorio;
 Contribuire attivamente alla crescita di una società migliore;
 Sostenere la ricerca personale, etica e morale nonché promuovere testimonianza;
 Potenziare le capacità creative dei giovani.
Art. 2 - Temi
Il concorso ha per titolo "Luci e ombre di giustizia e legalità" e mira a promuovere i temi della giustizia e
della crescita integrale della persona. Attraverso le fotografie si dovranno cogliere quelle che secondo i
partecipanti sono le Luci e le Ombre di giustizia e legalità nel territorio in cui vivono.
Il senso di ogni scatto dovrà essere opportunamente esplicato attraverso una didascalia, come riportato nella
scheda di partecipazione.
Art. 3 - Partecipanti
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli studenti delle classi IV e V degli Istituti Superiori
individuati nelle Diocesi d’appartenenza.
Ciascuna classe può partecipare al concorso con un massimo di due fotografie.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
a. Per partecipare al concorso occorre inviare mezzo mail alla segreteria organizzativa le fotografie
unitamente alla scheda di partecipazione in allegato.
b. Le fotografie devono essere digitali e inedite e possono essere a colori e/o in bianco e nero. Sono
ammessi collage, fotocomposizioni, aggiunte di scritture e altre forme di manipolazione.
c. Le fotografie dovranno essere sempre corredate da una didascalia esplicativa, come indicato nell'art. 2
del presente regolamento e nella scheda di partecipazione.
d. I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente inviati con risoluzione minima di 300 dpi, in
formato JPG. Non sono ammessi altri formati.
e. L'organizzazione si riserva di non valutare quelle fotografie di scarsa qualità e/o non riproducibili (come
potrebbe essere, per esempio, per alcuni scatti prodotti con i cellulari di vecchia generazione).
f. Il file in formato JPG dovrà essere nominato con il cognome e nome di uno degli autori della classe
partecipante.
g. Le fotografie e la scheda di partecipazione devono pervenire alla Segreteria Organizzativa del progetto
entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2014. Non verranno prese in considerazione le fotografie pervenute
oltre tale termine.
h. L’Istituto Scolastico della classe partecipante deve dichiarare di essere l’autore delle fotografie inviate
per la partecipazione al concorso e che le stesse sono di sua creazione personale. La classe partecipante,
inviando le immagini per la pubblicazione, ne assume la piena responsabilità.
i. L'organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria volontà.
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j. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. La Delegazione
Regionale Caritas Calabria si riserva di decidere su quanto eventualmente necessario e non
espressamente previsto.
Art. 5 - Segreteria organizzativa
Per l’invio della documentazione e del materiale fotografico inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
costruire.speranza@gmail.com
Art. 6 - Giuria e selezione
Da ciascuna classe dovranno pervenire due tipologie di foto: una foto sulla Luce e una sull'Ombra relativa
alle questioni di legalità e giustizia oggetto del concorso fotografico. Dal confronto tra i lavori di ciascuna
classe, l’Istituto Scolastico partecipante dovrà individuare i migliori due scatti che riterrà opportuno inviare.
Dal confronto tra le foto vincitrici di ciascun Istituto ne verranno scelte due a rappresentare la propria
Diocesi d’appartenenza. Queste ultime, (ventiquattro in tutto), verranno giudicate tramite un meccanismo di
voto presente sul social network Facebook “Costruire Speranza” al fine di individuare le foto che, ricevuti
più voti (Like), saranno ritenute rappresentative per il contesto regionale di riferimento.
Grazie al meccanismo di voto sul social network, i giovani partecipanti avranno l'opportunità di scambiare
tra loro attraverso “commenti” preziosi contenuti sulla legalità e sul rispetto delle regole.
I loro lavori diventeranno così una testimonianza diretta di rinuncia al fatalismo e alla rassegnazione, di
valorizzazione dei comportamenti etici, di affermazione della responsabilità individuale e collettiva, di
giustizia e legalità.
Le fotografie pervenute saranno giudicate attraverso un meccanismo misto: Il 30% del valore dello scatto
sarà attribuito attraverso i LIKE ricevuti sullo spazio FACEBOOK del concorso, il restante 70% del giudizio
sarà composto dalla valutazione di una giuria esaminatrice.
La giuria sarà composta oltre che da esperti del mondo fotografico e della comunicazione, da rappresentanti
del mondo della Chiesa, del sociale e della scuola.
Entro il 31 gennaio 2015 la giuria si riunirà per esaminare e selezionare le fotografie.
Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori.
I criteri di valutazione riguarderanno principalmente:
- l'originalità e la creatività delle singole fotografie;
- la congruenza e la pertinenza tra il soggetto rappresentato e il tema del concorso;
- la didascalia allegata alle fotografie;
- la qualità dello scatto.
Art. 7 - Premi
Per le Scuole vincitrici sono previsti i seguenti premi:
- Primo classificato: Computer portatile per un valore massimo di euro 500,00
- Secondo classificato: videoproiettore per un valore massimo di euro 300,00
- Terzo classificato: fotocamera digitale per un valore massimo di euro 200,00
I premi saranno donati dalla Diocesi territorialmente competente alla scuola vincitrice della Mostra
fotografica. Non è prevista alcuna forma di compenso o rimborso nei confronti degli autori che
parteciperanno al concorso in oggetto, all'infuori dei premi espressamente previsti.
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Art. 8- Utilizzo del materiale fotografico inviato
a. Tutto il materiale fotografico inviato e acquisito non sarà restituito e resterà a disposizione della
Delegazione Regionale Caritas Calabria che si riserva la facoltà di pubblicazione senza che nulla sia
dovuto all'autore, pur garantendo la citazione del medesimo.
b. L'autore autorizza la pubblicazione delle proprie fotografie assumendone tutte le responsabilità,
comprese quelle relative alla liberatoria da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (se presenti).
c. La Delegazione Regionale Caritas Calabria si riserva il diritto d'uso non esclusivo delle fotografie
acquisite che potranno essere pubblicate a cura dell'ente e utilizzate per la realizzazione di mostre
fotografiche o di altro materiale ai fini della promozione del progetto "Costruire Speranza" e dei suoi
valori.
d. La Delegazione Regionale Caritas Calabria si ritiene autorizzata a modificare le foto al fine di
migliorarne la qualità di utilizzo.
Art. 9 - Tutela dei dati personali
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso e per l´eventuale pubblicazione delle opere, anche non
vincitrici. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Art. 10 . Esito del concorso e pubblicità delle foto
L'esito del concorso, con l'elenco dei vincitori e delle rispettive foto nonché dei premi verrà pubblicato sulla
pagina del Social Network Facebook “Costruire Speranza” entro il 15 Marzo 2015.
Ai vincitori verrà inoltre inviata comunicazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica riportato nella
domanda di partecipazione al concorso.
La premiazione potrà avere luogo nell'ambito di un evento/mostra dedicato, in cui saranno esposte tutte le
fotografie selezionate dalla giuria, degne di menzione.
Per informazioni rivolgersi a:
Referente attività Animazione
Dott.sa Maria Angela Ambrogio
Cell 328 – 2387454
Mail ma.ambrogio@gmail.com
Mail costruire.speranza@gmail.com
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