REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO Premio "Altiero Spinelli"

obiettivo
Realizzare un concorso fotografico che racconti il punto di vista dei giovani riguardo all’Europa.
Ognuno di noi ha una differente percezione di cosa sia l’Europa e di come essa possa essere un ulteriore strumento di unione e di
partecipazione democratica.
I giovani d’Europa non sempre si sentono realmente cittadini europei.
La strategia dell’UE per i giovani ha cercato negli ultimi anni di incoraggiarli a partecipare al processo democratico e alla
costruzione di una società europea multiculturale.
In questo sono stati molto utili i progetti Erasmus+ che hanno promosso la cittadinanza attiva grazie al sostegno della mobilità
internazionale dei giovani e degli youth workers.
Creare un contest fotografico dedicato ai giovani dai 16 ai 35 anni per descrivere ciò che per ognuno rappresenta l’Europa vuol dire
soprattutto portare i giovani ad interrogarsi su un argomento attraverso un metodo comunicativo a loro familiare: l’immagine.

tema
L’Europa e come essa viene percepita dai giovani (scambio, partecipazione, confronto, collaborazione, ecc…).

a chi ci rivolgiamo
La partecipazione al concorso è aperta ai giovani tra i 16 e i 35 anni, studenti e youth workers di tutta Europa.
Sono esclusi dalla gara i componenti della commissione giudicatrice e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano alla
organizzazione del concorso.

PRemi
1 posto “Premio Altiero Spinelli” - GoPro HERO Session
2 posto “Premio Altiero Spinelli” - Tablet Fire HD 7, schermo HD da 7”, 16 GB
3 posto “Premio Altiero Spinelli” - JBL GO2 Portable Bluetooth speaker
Le fotografie pervenute saranno pubblicate anche su: www.aiccrepuglia.eu

specifiche tecniche
Le foto devono essere inviate in formato JPEG (.jpg) ad una risoluzione minima di 300 dpi solo ed esclusivamente per mail. Le fotografie
non dovranno presentare la firma dell’autore né alcun segno di riconoscimento e dovranno essere inedite.

scadenze e presentazione
Le immagini potranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 ottobre fino alle ore 12.00 del giorno 1 novembre.
La mail a cui inviare il materiale è: pov.europe@gmail.com
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Prima di inviare la mail il candidato dovrà compilare la scheda di iscrizione disponibile a questo link: https://goo.gl/E4miG4 in cui
inserire una descrizione esplicativa di cosa rappresenta l’immagine che sarà pubblicata in accompagnamento alla foto sulla pagina
facebook.
Ogni partecipante deve inviare una mail contenente:
- nome e cognome del partecipante nell’oggetto della mail;
- massimo tre fotografie in allegato;
- liberatoria compilata e firmata in ogni sua parte (scaricabile a questo link https://goo.gl/PEQg23)

La mancanza di uno di questi documenti comporta l’esclusione dal concorso.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.

giuria
La giuria è composta da esperti e professionisti del settore della progettazione europea e della fotografia ed esprimerà un giudizio
insindacabile.

criteri di valutazione
Il premio sarà attribuito a insindacabile giudizio della giuria per il 70% del totale e per il 30% in base ai like che ogni singola foto avrà
ricevuto. Il punteggio per ogni foto sarà calcolato in trentesimi:
- un massimo di 9 punti calcolati proporzionalmente in base alla votazione social
- un massimo di 21 punti dalla giuria

CHI ORGANIZZA
L’AICCRE-Puglia insieme al CNR organizzano questo concorso fotografico, all’interno del Premio “Altiero Spinelli Prize for Outreach:
Spreading Knowledge about Europe”.
Il progetto è risultato vincitore nel 2018 del terzo premio.
Altri partner:
MFE - Puglia, AITEF, AEM, AIC, IPRES, FAPI, Fondazione Consorzio dell’Ofanto, PLOIGOS -Creta, Rotary Club Bari Mediterraneo,
Teatro Pubblico Pugliese, TSD. Un Mondo d’Italiani.

