L’Azienda USL di Modena – Distretto di Vignola e Centro Alcologico di Vignola – l’Unione Terre di
Castelli – Politiche Giovanili, il Comune di Montese, LAG Coop. Soc.,
l’Associazione AA, l’Associazione CAT e l’Associazione AL-ANON
nell’ambito del Programma territoriale di Comunicazione e di Promozione alla Salute bandiscono il

Concorso fotografico
ALCOL NON SEI UNO DI FAMIGLIA
Il consumo responsabile si insegna anche con il buon esempio
REGOLAMENTO
1. FOTOGRAFIE AMMESSE AL CONCORSO
Sono ammesse fotografie inedite sul tema oggetto del concorso “Alcol non sei uno di famiglia. .– Il consumo
responsabile si insegna anche con il buon esempio”, per sensibilizzare sul tema del consumo consapevole e
moderato di bevande alcoliche, sottolineando come la famiglia eserciti un ruolo educativo fondamentale e
costituisca un fattore protettivo rispetto a comportamenti a rischio.
Le foto possono essere presentate da ragazzi e ragazze, frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado del Distretto di Vignola.
Si concorre con un massimo di 2 fotografie da produrre sia in formato cartaceo (dimensioni minime: 10 x 15 )
sia in formato digitale. Ogni fotografia dovrà essere corredata di titolo e se l’autore lo ritiene opportuno potrà
essere accompagnata da un breve commento.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso fotografico prevede due sezioni con relativi premi.
2. DESTINATARI
Prima sezione:
Ragazzi/ragazze iscritte presso le scuole secondarie di primo grado del distretto di Vignola che si possono
presentare individualmente, in gruppo o come gruppo-classe.
Seconda sezione:
Ragazzi/ragazze iscritte presso le scuole secondarie di secondo grado del distretto di Vignola che si possono
presentare individualmente, in gruppo, o come gruppo-classe.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
Le fotografie (numero massimo due), in formato cartaceo (dimensioni minime 10X15) e in formato digitale
(CD) dovranno essere consegnate in una busta chiusa unitamente a :
- scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (modulo in allegato);
- modulo di liberatoria sulla privacy, debitamente compilato e sottoscritto, nel caso in cui le fotografie
raffigurino persone riconoscibili (modello in allegato);
- scheda di consenso debitamente compilata e sottoscritta da parte di chi esercita la potestà genitoriale,
solo nel caso in cui il partecipante abbia età inferiore ai 18 anni (modulo in allegato).
Le fotografie in formato cartaceo dovranno indicare sul retro solo ed esclusivamente il titolo ed eventualmente
il commento dell’immagine.
Tale documentazione dovrà pervenire, completa in ogni sua parte, pena l’esclusione, con spedizione postale o
consegna diretta entro e non oltre, il 29 aprile 2011.
(NB: per quanto riguarda l’invio tramite posta, non farà fede il timbro postale, le buste pervenute oltre la data di
scadenza del concorso non potranno partecipare alla selezione).
Si invia o consegna la documentazione presso:
Centro Giovani Arkimede
Via Ciro Bisi – Castelnuovo Rangone

ore 15.00 – 18.30 mercoledì, venerdì, sabato

Centro Giovani Sottosopra
Via Costituzione, 21 - Castelvetro

ore 15.00 – 18.30 lunedì, mercoledì, venerdì

Centro Giovani Link
Via Gramsci, 25 - Savignano s.P.

ore 15.00 – 18.30 lunedì, giovedì

Centro Giovani Panarock
Via Ponte Marianne, 35 - Spilamberto

ore 15.00 – 18.30 mercoledì, venerdì, sabato

Centro Giovani Meltin’ Pot
Via Montanara, 680 – Vignola

ore 15.00 – 18.30 lunedì, martedì, giovedì

Centro Giovani di Guiglia
Via Di Vittorio
c/o Cortile Castello di Guiglia

ore 15.00 – 18.00 venerdì, domenica

Centro Giovani di Marano s.P.
Via Roma, c/o Scuola Media

ore 15.00 – 18.00 lunedì, giovedì

Centro Giovani di Zocca
Viale Verdi, 43

ore 15.00 – 18.00 lunedì, mercoledì

Centro per le Famiglie
Piazzetta Ivo Soli, 1 – Vignola

ore 9.00 – 13.00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
ore 14.00 – 18.00 lunedì, mercoledì

Per informazioni: Centro per le Famiglie tel. 059.769715 e-mail: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

Non saranno prese in considerazione le fotografie che per gli argomenti trattati, possano costituire oltraggio al
pubblico pudore e/o esporre le Istituzioni coinvolte a contenziosi di tipo legale. Non saranno inoltre considerate
le fotografie pervenute fuori tempo massimo o che violino le condizioni poste al punto 1 e 2.
4. GIURIA
Le fotografie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una Giuria appositamente individuata.
La giuria si concentrerà sulla valutazione del messaggio comunicativo espresso dalla fotografia, dal titolo e dal
commento se presente , in relazione all'oggetto del concorso.
Non sarà valutata prioritariamente la qualità tecnica .
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti volta
a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai componenti la Giuria.
5. PREMI
Per ogni sezione saranno assegnati tre premi.
1° classificato: buono acquisto in libri o CD musicali del valore di € 200,00
2° classificato: buono acquisto in libri o CD musicali del valore di € 100,00
3° classificato: buono acquisto in libri o CD musicali del valore di € 50,00
Ad ogni partecipante sarà rilasciato attestato di partecipazione ed un portafotografie.
La premiazione e l'esposizione delle fotografie partecipanti, avrà luogo nella serata di venerdì 6 maggio 2011
presso il Castello di Guiglia.
Ai vincitori sarà data comunicazione diretta.

6.
UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE RACCOLTE
Ogni concorrente autorizza l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda USL di Modena, a titolo gratuito, alla
riproduzione, pubblicazione, pubblica diffusione delle fotografie presentate, in relazione a qualsiasi iniziativa
presa dagli Enti per pubblicizzare e documentare il concorso oltre che nell’ambito di attività di promozione di
sani stili di vita.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati
personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per le finalità connesse al concorso in
oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

