CONCORSO FOTOGRAFICO “BELLA DOMANDA!”

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Art.1
Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (Msac) bandisce il Concorso Fotografico “Bella
Domanda!”.
Finalità del concorso è stimolare una ricerca fotografica su tre tematiche: dignità umana, Europa e
rispetto dell’ambiente in vista della settima edizione della Scuola di Formazione per Studenti, che si
svolgerà a Montesilvano dall’8 al 10 marzo 2019.
Nello specifico si richiede ai partecipanti di immortalare aspetti caratteristici e situazioni della
propria città e/o del proprio territorio di origine che richiamino le tre tematiche sopra riportate.
Al fine di facilitare la produzione degli elaborati del concorso vengono fornite nel successivo
articolo 5 del presente bando alcune domande guida per ogni tematica.
Il concorso si inserisce nell’ambito del progetto “Chiedilo alle domande” presentato dal Msac e
approvato, e finanziato, dalla Direzione Generale per lo Studente del Miur con nota prot. n. 3033
del 27/06/2018.
Il concorso ha come obiettivo quello di sviluppare lo spirito critico e la riflessione nel campo delle
tre tematiche prima riportate a partire da situazioni della vita quotidiana.

Art. 2
Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti, individualmente o in gruppo, delle Scuole
Secondarie di II°.
Sono previste due categorie: 1) autore singolo, 2) gruppo o classe.
L’iscrizione al Concorso avverrà contestualmente alla consegna del materiale richiesto per la
partecipazione al Concorso (vedi art.3) spedendolo via email all’indirizzo concorso@sfs2019.it
avendo attenzione di specificare nell’oggetto la dicitura “Concorso fotografico Bella Domanda”
entro il 24 febbraio 2019.

Art. 3
I materiali che dovranno essere inviati via email per essere ammessi alla valutazione della Giuria
del Concorso sono:
- la scheda di iscrizione al concorso compilata in ogni sua parte secondo il facsimile annesso al
presente Bando. Qualora i concorrenti partecipino in gruppo, potrà essere inviata una sola
scheda di iscrizione riportante i dati di tutti i partecipanti;
- massimo 3 foto (una per tematica) per i partecipanti singoli, in formato Png o Jpeg,
orientamento orizzontale (1080x566 o simile) , dimensione minima 2 Mb, risoluzione hd;
- massimo 6 foto (due per tematica) per i partecipanti in gruppo/classe, in formato Png o Jpeg,
orientamento orizzontale (1080x566 o simili) , dimensione minima 2 Mb, risoluzione hd;
- un file word/pdf contenente le didascalie delle foto inviate (recante per ogni foto:
nomefile.png/nomefile.jpeg, una frase di massimo 150 caratteri spazi inclusi che descriva il
legame tra la domanda scelta tra quelle di cui all’articolo 5 del presente bando e il soggetto/la
situazione ritratta). Ogni didascalia potrà essere pubblicata sui profili social del Msac

unitamente alla foto cui si riferisce secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Non verranno prese in considerazione le email ricevute sprovviste di uno degli elementi sopra
elencati, le fotografie che non rispetteranno le caratteristiche sopra riportate e le eventuali foto in
eccedenza rispetto a quelle permesse per ogni categoria (nello specifico farà fede l’ordine con cui le
fotografie vengono descritte con le didascalie nel documento word/pdf per ogni tematica).

Art. 4
Le foto inviate dai partecipanti verranno valutate da una giuria composta da membri della Segreteria
e dell’Équipe nazionale del Msac. La Giuria, dopo aver valutato tutte le foto inviate, stilerà una
graduatoria di merito per ogni tematica delle due categorie. Si otterranno in questo modo sei
graduatorie:
- autore singolo/dignità umana
- gruppo/dignità umana
- autore singolo/Europa
- gruppo/Europa
- autore singolo/rispetto dell’ambiente
- gruppo/rispetto dell’ambiente
Le migliori 2 foto di ogni graduatoria verranno postate sui profili Instagram e Facebook ufficiali del
Msac, accompagnate dalla relativa didascalia. Verranno quindi presi in considerazione i like di ogni
fotografia, che insieme al voto della giuria andranno a comporre la classifica finale di ogni
graduatoria. Sarà così possibile stabilire i 6 vincitori (uno per ogni graduatoria) del concorso.
Con una apposita comunicazione sui profili social ufficiali del Msac, e via email ai finalisti, verrà
data notizia delle tempistiche e dei giorni in cui si svolgerà la fase finale con i sondaggi sui social.
La giuria a suo insindacabile giudizio si riserva di attribuire menzioni speciali.

Art. 5
Al fine di declinare meglio le tre tematiche oggetto del bando si propone di seguito un elenco di
domande utili a fornire spunti e suggerimenti:
- DIGNITÀ UMANA
1. Migrazioni: come trasformano il mondo?
2. É giusto il carcere?
3. Parità di genere: per poche o per tutti?
4. Si può abolire la povertà?
- EUROPA
1. Europee 2019: per cosa si vota?
2. Unione Europea o Stati Uniti d’Europa?
3. Rimanere in Unione Europea serve?
4. Euro: si o no?
- QUESTIONE AMBIENTALE
1. E se l’energia finisse domani?
2. Meno inquinamento: più rinunce?
3. Reati ambientali: dove si nascondono?
4. Cambiamento climatico: fake news?

Art. 6
La giuria attribuirà, a suo insindacabile giudizio, un premio al primo classificato di ognuna delle 6
graduatorie di cui all’articolo 4. La Giuria altresì si riserva la facoltà di attribuire ulteriori premi ai
secondi e ai terzi classificati o menzioni speciali a singoli autori/gruppi. I premi, il cui elenco verrà
pubblicato on-line sul sito sfs2019.it, saranno costituiti da: magliette, abbonamenti, gadget e
materiali prodotti dalla FAA, sconti per la partecipazione ad eventi nazionali Msac. Le premiazioni
si svolgeranno nel corso dei lavori della Scuola di Formazione per studenti che si svolgerà dall’8 al
10 marzo 2019 a Montesilvano (PE), secondo gli orari comunicati nel programma ufficiale
dell’evento. Si evidenzia che il Concorso in oggetto prevede solo ed esclusivamente premi di
“minimo valore” (art. 6 del d.P.R. 26/10/2001 n. 430), pertanto esentato da qualsiasi adempimento
ed obbligo normativo.

Art. 7
Ogni partecipante (o più partecipanti in caso di lavoro di gruppo) è responsabile del materiale
presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del
concorso nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazione e dal Reg. UE 2016/679,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. Ogni partecipante (o più partecipanti in
caso di lavoro di gruppo) dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse
sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.

Art. 8
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore (o autori) che le ha prodotte, il
quale ne autorizza sin d’ora l’utilizzo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e
320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del MSAC, e di
conseguenza dell’Azione Cattolica Italiana, comunque senza la finalità di lucro. Ad ogni loro
utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note
esplicative indicate dallo stesso. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e
successive modifiche e integrazione e dal Reg. UE 2016/679. Il materiale inviato non sarà restituito.

