Racconta il tuo servizio civile partecipando al
concorso fotografico “Scatto civile”
L’Ufficio Servizio Civile della Città di Asti promuove il concorso fotografico “SCATTO CIVILE
– il racconto per immagini di un anno servizio civile”.
Requisiti di partecipazione:
Il concorso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno svolto o stanno
svolgendo un progetto di servizio civile.
Modalità di partecipazione al Concorso
Temi/Categorie delle foto:
1) FARE. cambiare il mondo un passo alla volta (le tue attività di volontariato, cosa facevi, con chi,
come, lavori quotidiani, ma anche eventi speciali o incontri particolari. Uno scatto con cui
racconteresti cosa hai fatto in concreto in questo periodo).
2) SENTIRE. oltre l’impegno e la fatica, tante emozioni (la gioia dello stare insieme, la forza di
uno sguardo, un gesto simbolo di un’esperienza. Uno scatto con cui racconteresti sensazioni
condivise o personali).
3) RICORDARE. chi e cosa mi porto nel cuore (il luogo in cui ero, la sede che mi ha accolto, le
tradizioni locali, le persone che ho conosciuto, la dignità nelle difficoltà, l’allegria, i legami, lo
sguardo sul contesto. Uno scatto con cui racconteresti dove eri e chi è stato importante per te).
Ogni giovane potrà partecipare con 1 foto per tema/categoria per un totale di massimo 3 foto.
Caratteristiche delle foto:
Saranno accettate foto a colori o in bianco e nero realizzate sia in luogo interno che esterno. Non
sono ammessi fotomontaggi. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di
addizioni. Sono ammessi piccoli ritocchi o l’uso di filtri.
Invio foto e scadenza:
Le fotografie dovranno essere stampate e plastificate, formato 30 X 20 cm e consegnate dal 10
settembre al 20 settembre 2019 all’Ufficio Servizio Civile - Piazza Catena 3- piano terra a destra
(orari lunedì -venerdì 9,00 – 13,00, martedì e giovedì 15,00 – 17,30)
Il partecipante dovrà:
- Specificare dietro la foto: nome, cognome, tema/categoria della foto, titolo della foto, indirizzo
mail, numero di telefono e se possibile progetto di servizio civile scelto;
- concedere al Comune di Asti una licenza di uso completa, irrevocabile e a tempo indeterminato
per le opere proposte, da sottoscrivere al momento della consegna
- autorizzare il Comune di Asti al trattamento dei dati personali, tramite firma dell’apposito
modulo al momento della consegna delle foto .
Giudizio: le opere vincitrici saranno designate, a insindacabile giudizio, dalla Giuria tecnica
costituita dai fotografi delle testate giornalistiche locali e dai referenti dell’Ufficio Servizio Civile,
esperti i materia. Sarà loro cura fare eventualmente una scrematura delle foto pervenute (qualora
fossero tante) che verranno poi esposte al Tavolontariato per la valutazione da parte della giuria

popolare. Verranno quindi decretati i vincitori di ogni categoria da parte della giuria tecnica e un
solo vincitore della giuria popolare.
L’annuncio ai vincitori verrà comunicato tramite mail con invito a presentarsi per la
premiazione che avverrà durante il convegno in programma il 2 ottobre presso il Polo Asti Studi
Superiori.
Pubblicazioni
Le foto saranno esposte in una Mostra fotografica itinerante in due fasi:
-

-

esposizione delle foto eventualmente già selezionate preventivamente dalla giuria tecnica al
Tavolontario che si terrà domenica 29 settembre in Piazza Roma per la valutazione da parte della
giuria popolare.
le prime tre foto classificate di ogni categoria, valutate dalla giuria tecnica e la foto vincitrice
della giuria popolare, verranno esposte il 2 ottobre all’università; nei 15 giorni seguenti
nell’androne del Comune e per altri 15 giorni all’Informagiovani.

Potranno essere inoltre pubblicate sulla pagina facebook Servizio Civile Città di Asti.
Premi
I premi per il primo classificato di ogni categoria e per il primo classificato della giuria popolare
saranno somme in denaro e/o buoni spesa presso esercizi commerciali del territorio.
Trattamento dei dati personali:
Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso, i dati forniti
da ogni partecipante saranno tutelati e trattati come da informativa ai sensi del GDPR (General
Data Protection Regulation) Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi
dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (regolamento UE n. 2016/679).
Accettazione modalità di partecipazione: la partecipazione al concorso implica la totale
accettazione delle presenti modalità di partecipazione.

