
                                                                                       

 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brescia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 

Comunale di Brescia, con Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo Onlus e con Fondazione 

PInAC, indice per l’anno scolastico 2016/2017 il  

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IO ABITO A BRESCIA” 

 

 

Finalità del concorso: 

Il concorso ha come finalità, oltre alla promozione e valorizzazione del linguaggio fotografico quale 

espressione della creatività e della capacità comunicativa, quello di stimolare bambine e bambini, 

ragazze e ragazzi a saper vedere il quotidiano che hanno sotto i loro occhi, saper notare i dettagli e 

saper apprezzare con sguardo personale la città che abitano.  

 

Tema: IO ABITO A BRESCIA: vedo, noto, apprezzo e scatto 

Gli alunni partecipanti sono invitati ad osservare con sguardo personale angoli e spazi, monumenti 

e strade, architetture, natura e attività umane della città che vivono, notando dettagli o scoprendo 

punti di vista nuovi e personali. 

Destinatari: scuole primarie e scuole secondarie di primo grado del Comune di Brescia. 

 

Cronogramma: 

� Maggio 2016: presentazione del bando di concorso al CCR 

� Settembre 2016: divulgazione bando di concorso presso le scuole coinvolte 

� Scadenza concorso: 31 ottobre 2016 

� Novembre: selezione ed elaborazione graduatoria da parte della giuria PInAC 

� Domenica 20 novembre: inaugurazione della mostra in occasione della Giornata mondiale 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

Modi, termini e requisiti di partecipazione: 

Possono partecipare i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole 

primarie e secondarie di primo grado del Comune di Brescia.  

Il servizio di raccolta e selezione delle opere è affidato a Fondazione PInAC. 

Saranno prese in esame solo le opere presentate entro il 31 ottobre 2016. 

 

Caratteristiche delle opere: 

� le fotografie potranno essere bianco/nero o a colori; 

� ogni autore potrà presentare un massimo di 3 foto;  

� le fotografie potranno essere realizzate con fotocamere digitale o con cellulare; 

� saranno accettate solo fotografie in formato digitale (con estensione .jpg e .tiff), che 

dovranno essere scattate utilizzando il massimo della risoluzione concessa dal dispositivo 

utilizzato; 

� le fotografie non dovranno essere manipolate al computer con programmi di grafica.  



                                                                                       

 

 

I file fotografici dovranno essere inviati all’indirizzo pinacoteca.cibaldi@libero.it 

 

 

 

Nel caso il candidato voglia inviare più di una fotografia si consiglia di utilizzare lo strumento 

“wetransfer” al sito www.wetransfer.com.  

Ogni file dovrà essere nominato con cognome_nome del partecipante e numero identificativo nel 

caso il candidato partecipi con più di una fotografia (es.: rossi_mario1.jpg e rossi_mario2.jpg).  

 

Con la mail di accompagnamento dovrà essere altresì inviata la scheda anagrafica e descrittiva 

allegata al presente bando, debitamente compilata anche nella parte relativa alla liberatoria da 

parte del genitore. 

 

Le classi possono inviare collettivamente (via wetransfer) sia gli scatti che le schede degli alunni 

partecipanti. 

 

Scadenza: 

Il termine ultimo per l’invio dei file è il 31 ottobre 2016. 

 

Riconoscimenti 

La giuria giudicante sarà composta dallo staff artistico di Fondazione PInAC insieme a professionisti 

del settore e redigerà per i rispettivi ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) due 

graduatorie: 

a) Primo classificato  

b) Secondo classificato 

c) Terzo classificato 

Le migliori opere di ogni ordine scolastico verranno stampate ai fini della realizzazione di una 

mostra itinerante nelle scuole del Comune di Brescia. 

Tale mostra sarà inaugurata il 20 novembre 2016, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, presso il Chiostro di San Giovanni, in Contrada San Giovanni n.8 a 

Brescia. 

 

Promozione e diritti 

L’autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce di essere l’autore delle foto inviate. 

Le opere saranno messe a disposizione degli organizzatori e potranno essere esposte in pubblico e 

pubblicate su internet senza ulteriore consenso dell’autore. 

L’organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare le fotografie senza corrispondere alcun diritto, 

a soli scopi culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi culturali, progetti speciali, 

collaborazioni con altri Enti e Organizzazioni Culturali. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di quanto 

previsto in questo Bando. 

Per informazioni: pinacoteca@comune.rezzato.bs.it  - Tel. 030-2792086 (lun-ven 9-12). 



                                                                                       

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IO ABITO A BRESCIA” 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome del file: 

Titolo dello scatto: 

Nome e cognome dell’autore: 

Scuola e classe di appartenenza: 

Luogo e data dello scatto: 

Breve didascalia (massimo 150 parole): 

 

 

 

LIBERATORIA 

 

Il genitore o tutore legale dell’alunno prende atto ed acconsente al/alla figlio/figlia di partecipare 

al concorso Io abito a Brescia.  

Gli organizzatori potranno utilizzare il materiale inviato per le finalità del concorso, anche in   

relazione  alle attività di comunicazione e di promozione connessi al concorso in oggetto.  

 

Firma del genitore che acconsente 

 

…………………………………….. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il genitore o tutore legale dell’alunno/a partecipante al concorso prende atto ed acconsente ai 

sensi del D.lgs. 196/03 che i dati personali saranno utilizzati dagli organizzatori per motivi legati 

all’espletamento del concorso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno 

diffusi a terzi. 

Gli organizzatori potranno utilizzare i dati per l’invio di materiale relativo alle proprie attività. 

L’interessato potrà chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati. 

 

Firma del genitore che acconsente 

 

…………………………………….. 

 

 


