COMUNE DI SUSEGANA
Assessorato alla Condizione Giovanile

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Ritratti di Animali

Premessa
"Una gran parte delle emozioni più complesse sono comuni agli animali più elevati ed a noi. Ognuno può aver
veduto quanta gelosia dimostri il cane se il padrone prodiga il suo affetto ad un'altra creatura; ed io ho
osservato lo stesso fatto nelle scimmie. Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati”.
(Charles Darwin).
Attraverso questa citazione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi desidera condividere l’importanza attribuita
agli animali, soprattutto a quelli con i quali l’uomo riesce a creare un legame emotivo, un senso di
protezione, un’amicizia e una complicità. Nell’organizzare le attività di quest’anno, il CCR si è ispirato ad
alcuni temi a cui tiene particolarmente, andando anche a sondare l’interesse dei compagni di scuola. Alcuni
di loro hanno conosciuto da vicino le realtà quali l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), OIPA
(Organizzazione Internazionale Protezione Animali) canili e gattili che, grazie al costante lavoro e supporto di
volontari, permettono ad animali più sfortunati di continuare a vivere e se fortunati al 100%, di trovare nuove
famiglie in cui dare e ricevere affetto. Tali realtà, inoltre, si impegnano nella valorizzazione della natura e
dell’ambiente, nella difesa degli animali da ogni forma di maltrattamento, nel salvataggio di qualsiasi animale
e nell’organizzazione di eventi a favore di essi.
Credendo nell’importanza di tali realtà, dunque, il Consiglio Comunale dei Ragazzi propone un Concorso
Fotografico sugli Animali, chiedendo per la partecipazione un piccolo contributo da devolvere in beneficenza
ad una delle realtà sopra citate, affinchè anche i ragazzi frequentanti l’Istituto Comprensivo “D. Manin”
possano in piccola parte contribuire alle loro azioni.

Regolamento di Partecipazione al concorso fotografico
del Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di 1° Grado “D.
Manin” di Susegana. Dato lo scopo di beneficienza di tale concorso, si chiede ad ogni ragazzo che intenda
partecipare un contributo di 1 euro. L’intero ricavato verrà donato ad una delle associazioni sopra citate.
Possono partecipare singoli studenti che frequentano la scuola secondaria di 1° Grado di Susegana.
Ogni autore potrà parteciparvi con un massimo di n. 3 elaborati.
I concorrenti dovranno consegnare il materiale fotografico, a colori e/o in bianco e nero, in formato digitale,
accompagnato dalle seguenti indicazioni (è necessario compilare la “scheda di partecipazione” in allegato):
 titolo dell’opera
 nome e cognome dell’autore
 data di nascita
 classe frequentata
 breve descrizione
 recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail
Ogni autore è responsabile dell’oggetto delle sue immagini, pertanto s’impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’Amministrazione nei confronti di terzi; dichiara 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.
Ogni autore ne autorizza la eventuale pubblicazione gratuita, su cataloghi, volantini, siti web o riviste
specializzate da parte dell’Ente organizzatore per attività senza finalità di lucro.
Sono ammesse semplici correzioni digitali (tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, ecc.)
ma non manipolazioni (fotomontaggio o quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa).
In base a quanto stabilito dal D.Lgs 196/03, con la partecipazione al concorso, l’autore autorizza
l’Amministrazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, delle foto e dei dati personali dell’autore
per gli adempimenti del concorso, fra cui la promozione di iniziative comunali, oltre che a poter disporre in
modo pieno ed esclusivo delle opere stesse, divenendone proprietario.
I partecipanti al concorso accettano incondizionatamente le norme del presente regolamento.

2. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Gli elaborati dovranno essere consegnati, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata,
entro e non oltre il 13 MARZO 2017, presso la Biblioteca Comunale del Comune di Susegana (orari: LUNEDI’:
dalle 14:30 alle 18:30).
3. VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PREMIAZIONE
I lavori presentati saranno selezionati da una commissione composta dall'Assessore alla Condizione
Giovanile, dall’Assistente Sociale del Comune, dall'Operatrice di Comunità, da un esperto in fotografia e da
un insegnante della Scuola secondaria di primo grado.
La commissione selezionerà (entro venerdì 24 marzo 2017) le fotografie vincenti, motivandole, sulla base dei
seguenti criteri:
- originalità e creatività
- qualità della fotografia proposta
- attinenza al tema

Saranno escluse, ad insindacabile giudizio della commissione, le domande candidate non complete dei dati
richiesti e quelle contenenti foto che abbiano un contenuto indegno, offensivo o lesivo della propria
immagine o di quella dei soggetti rappresentati.
I lavori presentati verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

4. INFORMAZIONI
Gli autori premiati saranno avvisati in tempo utile a mezzo telefono o e-mail.
La premiazione avverrà entro la fine dell'anno scolastico presso la scuola secondaria di primo grado.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto, declinano ogni responsabilità per
eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque causa, escludendo qualsiasi rimborso per danno o
altro.
La sottoscrizione della scheda di partecipazione autorizza l'Ente organizzatore al trattamento dei dati
personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi al solo concorso. La
partecipazione è subordinata alla firma di consenso, nell’apposito spazio della scheda di iscrizione, da parte
di un genitore o di chi ne fa le veci.
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