BANDO FOTOGRAFIA
1. Il concorso fotografico “Il bello che non bulla! – L’ Arte contro bullismo e disagio sociale” è
organizzato dall’ Associazione Culturale Procult
2. L’iscrizione al concorso è gratuita ed è aperta ai giovani dai 16 ai 35 anni.
3. Il tema del concorso è “bullismo e disagio sociale”, con l’obiettivo di:
- Sensibilizzare le persone al tema del bullismo e del disagio sociale
- Promuovere l’arte e la creatività giovanile
- Stimolare una forma di competizione “sana” attraverso la modalità del concorso
4. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo fotografia@martesocial.org ,
seguendo le seguenti indicazioni:
- inserire nell’oggetto della mail il testo “ISCRIZIONE FOTO - NOME e COGNOME”.
- allegare 1 foto in formato jpg o pdf (max 5 MB);
- nominare il file allegato con il proprio nome e cognome
- indicare nel testo della mail:
Ø recapito telefonico
Ø mail
Ø comune di residenza
Ø titolo e breve descrizione della foto (max 500 caratteri)
5. L’iscrizione al concorso scade il 10 novembre 2017 alle ore 18.00.
6. La giuria sarà composta da 3 addetti del settore nominati dall’Ass.ne Procult. I nomi dei
componenti della giuria verranno pubblicati sul sito www.martesocial.org. Ogni giurato
potrà esprimere un punteggio da 1 a 100. La somma dei punteggi assegnati da ogni singolo
giurato determinerà la graduatoria finale. Nel caso in cui più partecipanti ottengano lo
stesso punteggio, la giuria effettuerà una valutazione collegiale per decretare il vincitore. Il
giudizio della giuria è insindacabile.
7. Tutte le foto in concorso verranno pubblicate in una photo-gallery sul sito
www.martesocial.org.
8. In palio per il 1° classificato un premio in denaro di € 500 (lordi).
9. In occasione dell’evento finale del progetto “Il bello che non bulla”, che si terrà in un
locale di Roma nel mese di dicembre, verrà allestita una mostra con una selezione delle
opere dei partecipanti, mentre il vincitore del concorso avrà la possibilità di poter esporre le
proprie opere in una sezione dedicata della mostra.
10. Una selezione delle opere in concorso sarà utilizzata per una pubblicazione del progetto
“Il bello che non bulla”,
11. Il nome del vincitore verrà pubblicato on line sul sito www.martesocial.org entro 30
giorni dal termine di scadenza delle iscrizioni.

12. In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti/offensivi di
carattere religioso, sociale, politico, razziale, sessuale, ad esclusivo ed inappellabile giudizio
dell'Associazione.
13. Con l’iscrizione al concorso ogni singolo partecipante accetta i termini del presente
regolamento, risponde del contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente
l’associazione a diffondere le opere esclusivamente a fini culturali e di promozione delle
proprie attività. Pertanto le foto inviate entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione
Culturale Procult.
14. L'Associazione culturale Procult assicura che i dati personali sono trattati ai sensi del
Dlgs 196/2003 sul trattamento e la protezione dei dati personali. Su richiesta tali dati
potranno essere cancellati o rettificati
Per ulteriori dettagli ed informazioni scrivere a:
fotografia@martesocial.org

