L.C. Ravenna Bisanzio
L.C. Ravenna Dante Alighieri
L.C. Ravenna Romagna Padusa

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“RIFIUTI‐AMO”
Rifiuti da spreco a risorsa

INTRODUZIONE AL TEMA
I clubs Lions Ravenna Dante Alighieri, Ravenna Romagna Padusa, Ravenna Bisanzio e Ravenna Host
nell'ambito dei Service per l’Area Ambiente e in collaborazione con il Multicentro CEAS RA21 del Comune
di Ravenna, propongono questo concorso fotografico rivolto alle classi primarie del Comune di Ravenna
con la finalità di diffondere l’educazione, la cultura e la tutela dell'ambiente con riferimento particolare al
tema dei rifiuti.
Con questo concorso si vuole sollecitare i ragazzi ad una osservazione attenta e critica dei luoghi in cui
vivono accrescendo la loro consapevolezza che una città rispettosa dell'ambiente rappresenta un diritto e
un dovere per ognuno di noi.
In particolare quest'anno si invitano i ragazzi a concentrare la propria attenzione sul tema rifiuti invitandoli
a riflettere sui propri stili di vita rispetto ai consumi e alla gestione dei rifiuti prodotti , a scuola, in famiglia
nel tempo libero.
E' importante favorire la consapevolezza che ogni nostra più comune azione produce rifiuti e spesso di
conseguenza inquinamento (ad esempio la banale azione di gettare la carta della caramella , lo scontrino
dell'autobus o peggio ancora la gomma da masticare sul suolo pubblico).
La nostra società è basata prevalentemente su un utilizzo sfrenato di risorse che si traducono nei tantissimi
beni di consumo che riempiono le nostre vite. Ma le risorse, del nostro pianeta sono limitate. È quindi
indispensabile sia frenare lo spreco di materie prime che contribuire ad una gestione corretta dei rifiuti
prodotti.
I rifiuti costituiscono quindi il problema ma possono diventare una risorsa a seconda del modo in cui li
gestiamo.
Oltre all'importanza della raccolta differenziata oggi si sta facendo strada un importante concetto, previsto
anche dalle leggi del nostro paese che si definisce con il termine Economia circolare.
Che cosa è l’economia circolare? Si tratta di una modalità di azione, a tutti i livelli, anche produttivi, tesa ad
limitare lo spreco delle risorse recuperando le materie prime presenti nei rifiuti.
Ad esempio si possono recuperare direttamente materiali ferrosi, carta, vetro, materie plastiche, gomma.
che potranno essere di nuovo coinvolti in cicli produttivi che generano altri prodotti. Altro utilizzo dei
materiali è quello destinato a fornire energia o materiale utile all'agricoltura.
Parlando della nostra vita quotidiana ad esempio, possiamo dire di aver compiuto un atto di economia
circolare quando riutilizziamo gli avanzi del cibo invece di buttarli. O se li gettiamo li destiniamo ai
contenitori per l'organico, per diventare compost per l'agricoltura.

REQUISITI
1) La partecipazione al concorso è del tutto gratuita.
2) Ogni classe potrà candidare da 1 a massimo 3 fotografie per classe contenenti uno slogan o un
messaggio sul tema ambientale oggetto del concorso. Gli scatti non devono in alcun modo ledere diritti di
terzi né violare le leggi vigenti.
3) Per ogni Istituto Scolastico possono essere candidate più fotografie rispettando il principio che a ogni
scatto corrisponda una singola classe individuata
4) Le fotografie dovranno avere come temi di riferimento: il riciclo e la raccolta differenziata, l'abbandono
di rifiuti e la città, le buone pratiche quotidiane di riutilizzo dei rifiuti, ecc.
Si elencano alcuni riferimenti esemplificativi per ispirare gli scatti:
 testimoniare attività di riduzione dei rifiuti;
 testimoniare attività di trasformazione dei rifiuti;
 testimoniare la presenza di rifiuti nei luoghi che frequentiamo sia in termini positivi che negativi;
 testimoniare una situazione che veda le attività umane rapportarsi in maniera diretta al tema rifiuti;
 testimoniare scelte o stili di vita o comportamenti personali che afferiscono al tema dei rifiuti;
5) Pena l'esclusione dal concorso Le foto dovranno essere accompagnate da:
 titolo
 descrizione sintetica che ne esprima il contenuto
 indicazione della scuola e della classe autrice dello scatto
 nome dell'insegnante referente per la classe
 contatti diretti dell'insegnante di riferimento
6) Verranno premiati gli scatti che a giudizio insindacabile della giuria meglio esprimeranno le percezioni e
sensibilità dei bambini rispetto al tema dei rifiuti.
7) Gli scatti saranno destinati ad animare una mostra che documenta l'indagine visiva dei giovani studenti
nel mondo dei rifiuti.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
 Eventuali foto in cui dovessero comparire gli studenti della scuola partecipante dovranno essere
accompagnati da una liberatoria per la pubblicazione e diffusione, firmata dai genitori o chi ne fa le veci.
 L'istituto scolastico a tal fine manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della/e fotografia/e inviate.
 L’organizzazione si riserva di escludere foto ritenute “sconvenienti” comunicandolo all’istituto scolastico.
 Le foto saranno pubblicate sul sito web e Facebook dei quattro Lions Club che hanno proposto
l’iniziativa e sul sito del Comune di Ravenna CEAS RA21 del Servizio Tutela Ambientale e territorio, oltre
alla realizzazione di una mostra presso la Casa Matha in occasione della cerimonia di premiazione del
concorso e in altre occasioni che gli organizzatori riterranno opportuno ed interessanti tematiche
ambientali.
TEMPISTICHE
Sarà possibile partecipare al concorso inviando dal 2 aprile al 20 aprile 2019 (termine ultimo) le foto
realizzate all'indirizzo email: ceasra21@comune.ra.it.
La premiazione avrà luogo il 3 maggio 2019 presso la Casa Matha in Piazza Andrea Costa a Ravenna.
CARATTERISTICHE TECNICHE
‐ Gli scatti dovranno essere in formato digitale. Per realizzarli potranno essere utilizzati smartphone,
macchina fotografica digitale, ecc.
‐ Gli scatti digitali devono pervenire in formato .jpg, .png o .tif, in alta definizione e di peso non superiore
a 5 Mb. Le foto possono essere in bianco e nero e/o, a colori.
‐ Le immagini prodotte devono essere originali, inedite e non lesive dell'onore, della reputazione o del
decoro dei terzi.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Gli elaborati verranno esaminati da una commissione composta da esperti scelti dalle associazioni
organizzatrici, da rappresentanti dei Club Lions e del Comune di Ravenna.
La commissione attribuirà il proprio punteggio a ciascuna foto assegnando un voto sulla base dei seguenti
criteri:
1) creatività e originalità dell’idea
2) contenuti dell'immagine rispetto al tema definito dal presente bando
3) impatto del titolo e del messaggio che accompagna ogni foto
La giuria stilerà la classifica finale dei partecipanti definendo le classi vincitrici.
Il giudizio della Commissione di esperti è insindacabile e inappellabile.

PREMI
I premi consistono in buoni spesa per attrezzature didattiche e materiale scolastico, spendibili presso un
fornitore individuato dai clubs.
Premio primo classificato: buono acquisto del valore di
€ 300,00 €
Premio secondo classificato: buono acquisto del valore di
€ 250,00 €
Premio terzo classificato: buono acquisto del valore di
€ 200,00 €
Premio quarto classificato: buono acquisto del valore di
€ 150,00 €
Premio quinto classificato: buono acquisto del valore di
€ 100,00 €
Premio foto artistica: buono acquisto del valore di
€ 150,00 €

PREMIAZIONI
Le classi vincitrici verranno premiate venerdì 3 maggio 2019 alle ore 10.00 presso Casa Matha ‐ PIAzza
A. Costa, Ravenna.
La mattinata prevede la proiezione di filmati e cartoni animati sul tema rifiuti, la cerimonia di premiazione e
un piccolo rinfresco.

DIRITTI D’AUTORE
Con la partecipazione al presente concorso, gli autori delle foto rinunciano al riconoscimento dei diritti
d’autore a qualsiasi titolo, limitatamente all’uso che il Lions Club intenderà fare delle foto presentate,
intendendo quindi che la partecipazione al concorso autorizza il Lions Club in tal senso.

NORME FINALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
Il Lions Club si riserva la facoltà di differire o annullare per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la
procedura del concorso, senza che ciò possa comportare a favore dei partecipanti alcun diritto in ordine alle
spese sostenute per la partecipazione al concorso o diritti risarcitori di alcun tipo.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

