
Concorso fotografico “COSI’ VEDO L’ITALIA”
Ideato dai volontari del Centro locale di Ivrea - 23° edizione

TEMA DEL CONCORSO: L’Italia e gli italiani visti negli aspetti quotidiani: le persone e le relazioni, i gesti,

le abitudini, le tradizioni ed il folclore, la storia, le contraddizioni del paese, ma anche i paesaggi e i

monumenti della tua città ospitante, che ti sono rimasti nel cuore e che vorresti valorizzare e conservare

per le prossime generazioni.

REGOLAMENTO

1. Il concorso “Così vedo l’Italia” è riservato a tutti gli studenti partecipanti ai programmi di ospitalità annuali e

semestrali di Intercultura in Italia nell’anno 2022/2023.

2. La partecipazione è gratuita.

3. Sono accettate massimo 3 fotografie al mese in formato digitale e in alta risoluzione (ad es: 3 a dicembre, 3 a

gennaio, ...) accompagnate da una breve descrizione. I materiali inviati devono essere attinenti al tema del

concorso.

NOTA BENE: Sappiamo che tra i più giovani, sono molto diffusi "i selfie" e a tal proposito la giuria accetterà solo 1

selfie - tra le tre possibili foto che ti chiediamo di inviare - in cui il partecipante al concorso è ritratto in un

contesto che evidenzia il suo modo di vivere in Italia. Non saranno accettati i selfie di gruppo.

4. Il formato delle fotografie digitali deve essere jpg.

5. Ciascuna foto deve essere identificata con nome e cognome dello studente e un numero progressivo

(Es.: mariorossi1.jpg, mariorossi2.jpg, etc.).

6. I partecipanti devono compilare obbligatoriamente la scheda di partecipazione in ogni sua parte, in cui per ogni

foto realizzata dovranno inserire un titolo ed un commento che spieghi dove è stata scattata la foto e perché si

tratta di una foto adatta a descrivere la cultura italiana.

7. I partecipanti devono compilare obbligatoriamente la liberatoria. É importante ricordare che le fotografie

scattate devono essere state scattate dagli studenti partecipanti ai programmi di Intercultura e non devono

ledere il diritto d’autore e di terze parti e, in caso di persone ritratte, dovranno essere effettuate in accordo con i

soggetti rappresentati. Evitare foto che ritraggono volti di minori.

8. Le foto inviate saranno esposte in una mostra fotografica che si terrà ad Ivrea, mentre le foto saranno utilizzate

dall’Associazione Intercultura per attività di comunicazione esterna su giornali, internet, ecc senza scopo di lucro.

9. Le foto, con relative didascalie, potranno essere inviate dal 1 dicembre 2022, per ogni mese, fino al termine

massimo del 31 marzo 2023 utilizzando il form accessibile on-line, cliccando questo link:

https://intercultura.formstack.com/forms/cosi_vedo_italia.

La scheda di partecipazione e la liberatoria che trovate nel form sono da compilare e firmare.
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GIURIA La giuria sarà composta da fotografi esperti, giornalisti, rappresentanti di Intercultura e associazioni legate al
territorio. I criteri di valutazione saranno: attinenza al tema e tecniche fotografiche.

PREMI La premiazione avverrà a Ivrea a maggio 2023 (la data verrà comunicata in seguito). Ai primi tre classificati
verrà offerto (previa autorizzazione della Sede Nazionale di Intercultura) un soggiorno in famiglia di 4 giorni,
organizzato dai volontari del Centro locale di Ivrea. Oltre alla cerimonia di premiazione, sono previste attività in zona.

La cerimonia di premiazione e l’accoglienza dei ragazzi a Ivrea è suscettibile di variazioni, in quanto può essere ancora
subordinata all’andamento della pandemia e alle norme vigenti a livello nazionale.

Ogni mese verranno inoltre selezionate 5 foto che saranno pubblicate sul canale Instagram del Centro Locale
“Intercultura_Ivrea” per essere votate da chi ci segue.

Per restare aggiornati su tutte le novità del concorso, ti consigliamo di seguire il gruppo Facebook, dal nome
“Intercultura Centro Locale di Ivrea - AFS” e il sito www.intercultura-ivrea.org dove potrai vedere le foto vincitrici
della passata edizione, leggere le ultime news e all’inizio di ogni mese, per tutta la durata del concorso, trovare le foto
vincitrici del mese.

Per maggiori informazioni:
concorsofotografico@intercultura-ivrea.org
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