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Bando	di	Concorso	Fotografico	-	Letterario		

“Cos’è il Lavoro per Te?” 
Il	 Progetto	 Policoro,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Diocesi	 di	 Tricarico	 promuovono	 il	 Bando	 di	 concorso	
Fotografico	-	Letterario	dal	titolo	“Cos’è	il	lavoro	per	te?”		

Obiettivo:	sensibilizzare	i	giovani	nei	confronti	di	una	tematica	che	li	riguarda	da	vicino	ossia	i	Giovani	e	
il	 Lavoro	 nei	 nostri	 territori,	 consentendo	 a	 tutti	 i	 giovani	 che	 si	 affacciano	 per	 la	 prima	 volta	 nel	
mondo	del	lavoro	o	universitario	di	dare	sfogo	alla	loro	creatività.	

La	 partecipazione	 è	 gratuita;	 possono	 concorrere	 tutti	 i	 giovani,	 di	 qualsiasi	 nazionalità,	 che	
frequentano	 le	 classi	 5	 degli	 Istituti	 di	 Istruzione	 Secondaria	 Superiore	 presenti	 sul	 territorio	 della	
Diocesi	di	Tricarico.		

Le	 fotografie	o	gli	 elaborati	 scritti	 (letterari/poetici),	 saranno	valutati	da	una	commissione	nominata	
dalla	Diocesi	la	quale,	a	proprio	insindacabile	giudizio,	assegnerà	tre	premi	in	denaro	alle	fotografie	o	
elaborati	scritti	giudicati	vincitori.	 Il	materiale	prodotto	dai	partecipanti	al	concorso	potranno	essere	
riprodotte	e	utilizzate	dalla	Diocesi	per	la	realizzazione	di	mostre,	raccolte	fotografiche,	pubblicazioni,	
ed	ogni	uso	a	carattere	promozionale	e	culturale	del	territorio,	senza	fini	di	lucro.	

La	 partecipazione	 al	 concorso	 è	 disciplinata	 dal	 regolamento,	 che	 costituisce	 parte	 integrante	 del	
presente	bando.	

	

REGOLAMENTO	
	

Art.	1	-	Tema:	GIOVANI	E	LAVORO	
	
1.	Concorso	Fotografico	-	Letterario	volto	alla	sensibilizzazione	dei	giovani	rispetto	ad	una	tematica	a	
loro	molto	vicina:	i	Giovani	e	il	Lavoro	nelle	nostre	realtà	territoriali,	consentendo	ai	giovani	che	per	la	
prima	volta	 si	 affacciano	al	mondo	del	 lavoro	o	universitario	di	dare	 libero	 sfogo	alla	 loro	 creatività	
mediante	la	presentazione	di	elaborati	fotografici	o	letterari	(testi	narrativi	o	poesia).	
	
Art.	2	-	Partecipanti	
	
1.	La	partecipazione	è	gratuita.		

2.	Possono	concorrere	tutti	giovani,	di	qualsiasi	nazionalità,	che	frequentano	le	classi	5	degli	Istituti	di	
Istruzione	Secondaria	Superiore	presenti	sul	territorio	della	diocesi	di	Tricarico.	
	
Art.	3	-	Modalità	di	Partecipazione	e	Iscrizione	
	

1. Per	concorrere	è	necessario	compilare	la	scheda	di	partecipazione	(Allegato	A),	scaricabile	dal	
sito	della	Diocesi	http://www.diocesiditricarico.it,	nell’aria	del	Progetto	Policoro,	debitamente	
sottoscritta	dal	partecipante	e,	 in	caso	di	minorenni,	da	uno	dei	genitori	esercenti	 la	potestà	
genitoriale.	
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2.	 L’iscrizione	 si	 intenderà	 perfezionata	 con	 l’invio,	 nei	 tempi	 e	modi	 indicati	 all’art.	 4	 del	 presente	
Regolamento,	dell’Allegato	A	e	della	ulteriore	documentazione	di	seguito	indicata:	

- un	massimo	 di	 2	 fotografie,	 liberamente	 titolate,	 realizzate	 in	 tecnica	 tradizionale	 o	 digitale	
(sono	esclusi	fotomontaggi)	o	un	elaborato	scritto	(testo	narrativo	o	poetico).	

- una	descrizione	sintetica	(massimo	10	righe)	in	formato	elettronico	delle	opere	presentate;	

3.	 Per	 elaborato	 scritto	 s’intende	 un	 testo	 narrativo	 o	 poetico	 che	 non	 superi	 le	 2	 Cartelle	 (una	
cartella	editoriale	standard	è	un	 foglio	di	1.800	battute,	suddivise	 in	30	righe	da	60	battute	ognuna,	
dove	per	battute	s'intendono	TUTTI	i	caratteri	digitati,	spazi	inclusi).	
I	testi	scritti	inviati	devono	avere	le	seguenti	informazioni:	

- Titolo	dell’elaborato;	
- Nome	del	partecipante.	

I	testi	scritti	dovranno	essere	inediti	e	non	aver	partecipato	ad	altri	concorsi;	

4.	La/e	fotografie:	
- potranno	essere	in	bianco	e	nero	e/o	a	colori;	
- potranno	riportare	la	firma	o	logo	dell’autore;	
- devono	riportare	le	seguenti	informazioni:	

a. Titolo	della	foto;	
b. Nome	del	fotografo;	
c. Luogo	e	data	dello	scatto;	

- dovranno	pervenire	con	estensione	.jpeg	o	png	e	con	risoluzione	minimo	di	300	dpi;	
- dovranno	essere	inedite	e	non	aver	partecipato	ad	altri	concorsi	fotografici.	

	
Art.	4	-	Scadenza	e	Consegna	
	
1.	Saranno	prese	in	considerazione	solamente	le	candidature,	in	regola	con	quanto	previsto	all’art.	3,	
pervenute	entro	e	non	oltre	il	26	Aprile	2020	presso	la	Diocesi	di	Tricarico	secondo	una	delle	seguenti	
modalità:	

	-	Indirizzo	e-mail:	diocesi.tricarico@progettopolicoro.it	/	genchiantonella@gmail.com	
	-	Presso	lo	sportello	del	Progetto	Policoro:		
			Piazza	Raffaello	delle	Nocche,	2	TRICARICO	(MT)	
			Lunedì	dalle	ore	9.00	alle	13.00	
			Mercoledì	dalle	ore	16.00	alle	18.00 
	

2.	 L'adesione	 a	 partecipare	 al	 concorso	 fotografico	 comporta	 la	 piena	 accettazione	 del	 presente	
regolamento.	
	
Art.	5	-		Premiazione	
	
1.	Tutti	gli	elaborati	presentati	saranno	esaminati	dalla	Commissione	giudicatrice,	la	cui	composizione	
verrà	resa	nota	all’atto	della	premiazione.	

2.	 la	 Commissione	 valuterà	 le	 opere	 partecipanti	 ed	 assegnerà,	 a	 suo	 insindacabile	 e	 inappellabile	
giudizio,	ai	primi	tre	classificati	tre	premi	in	denaro	spendibili	per	buoni	scuola:	

§ 1°premio	-	€	150,00	(centocinquanta/00)	
§ 2°premio	-	€	100,00	(cento/00)	
§ 3°premio	-	€	50,00	(cinquanta/00)	

3.		A	tutti	i	concorrenti	verrà	rilasciato	un	“Attestato	di	Partecipazione”.	
	
	
	



	

 

 
3 

Art.	6	-	Condizioni	di	partecipazione	e	responsabilità	dell’autore	
	
1.	 Ogni	 partecipante	 conserva	 la	 proprietà	 intellettuale	 delle	 opere	 trasmesse,	 consentendo	 alla	
Diocesi	di	Tricarico	l’utilizzo	delle	stesse	a	scopi	promozionali	senza	fini	di	lucro.	

	
2.	Ogni	partecipante	è	l’unico	responsabile	dell’elaborato	scritto	o	fotografico,	sollevando	la	Diocesi	di	
Tricarico	da	ogni	responsabilità	nei	confronti	di	terzi.	

3.	Il	partecipante	dichiara:	
- di	essere	l’unico	autore	degli	elaborati	fotografici	o	letterari	inviati;	
- che	gli	elaborati	inviati	sono	originali,	inediti	e	non	in	corso	di	pubblicazione;	
- che	gli	elaborati	prodotti	non	ledono	diritti	di	terzi;		
- di	 aver	 ottenuto	 il	 consenso	 o	 l’autorizzazione	 dei	 soggetti	 ritratti	 negli	 elaborati	 fotografici	

presentati.	
	
	Art.	7	-	Criteri	di	Valutazione	
	
1.	 La	 commissione	 giudicatrice	 valuterà	 gli	 elaborati	 pervenuti	 sulla	 base	 dei	 seguenti	 criteri	 di	
valutazione:	

- attinenza	al	tema;	
- originalità	del	soggetto/oggetto	fotografato	o	testo	narrativo/poetico;	
- composizione;	
- creatività.	

	
Art.	8	-	Tutela	della	privacy	
	
1.	 Con	 la	 sottoscrizione	 e	 l’invio	 dell’Allegato	 A	 il	 concorrente	 acconsente	 al	 trattamento	 dei	 dati	
sensibili	in	esso	contenuti.	

2.		Ai	sensi	del	Regolamento	UE	2016/679	(GDPR)	i	dati	richiesti	saranno	utilizzati	esclusivamente	per	
le	 finalità	e	nei	modi	previsti	 dal	presente	Bando	di	 concorso	e	 saranno	oggetto	di	 trattamento	nel	
pieno	 rispetto	 della	 normativa	 citata	 e	 degli	 obblighi	 di	 riservatezza	 ai	 quali	 è	 ispirata	 l’attività	
dell’Ente.		
	
Art.	9	-	Informazioni,	contatti	e	comunicazioni	
	
1.	 Ai	 fini	 della	 partecipazione	 al	 presente	 bando,	 i	 partecipanti	 dovranno	 indicare	 nella	 scheda	 di	
iscrizione	un	indirizzo	mail	o	un	contatto	telefonico.	

2.	Per	le	richieste	di	informazioni	relative	al	presente	bando	è	possibile	utilizzare	i	seguenti	contatti:	
-	E-mail:	diocesi.tricarico@progettopolicoro.it		/	genchiantonella@gmail.com		
-	Telefono:	320-3879789	


