REGOLAMENTO BAMBINI CURIOSI

CONCORSO FOTOGRAFICO “BAMBINI CURIOSI”
L'Associazione Bambini Curiosi Genitori Fantasiosi organizza, in collaborazione con Optima Italia un concorso
fotografico per ragazzi di età compresa tra due fasce di età 7-10 e 11-14 anni.
Il concorso vuole mostrare il mondo attraverso gli occhi dei bambini, sottolineando la diversa visione, la
percezione delle strade e dei luoghi che costituiscono la loro quotidianità, nella giornata tipo dei bambini.
I partecipanti, tutti minori, potranno partecipare pubblicando la loro foto sulla piattaforma
www.bambinicuriosi.it del concorso.
Il tema del concorso è “Il tuo mondo rosso e blu”.
Si richiedono fotografie dove i soggetti fotografati presentino cromia rossa, blu o entrambe.
La partecipazione è gratuita.
Il concorso si svolgerà esclusivamente sul web e sarà articolato in due fasi:
1. pubblicazione da parte dei bambini
2. votazione da parte del pubblico.

Requisiti di partecipazione al concorso
Gli unici requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono:
1. L’AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
2. ETA’ COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI

Regolamento
I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche nel periodo compreso tra il 30 giugno 2015 ed il
30 settembre:
1. previa iscrizione regolare al Concorso, compilando il modulo scaricabile dalla pagina Facebook
2. sul sito www.bambinicuriosi.it i partecipanti potranno pubblicare la fotografia che vogliono
candidare per il concorso.
Per ogni fotografia deve essere indicato: nome e cognome del ragazzo, titolo dell’opera, una didascalia
esplicativa dell’opera.
Ogni partecipante dovrà sponsorizzare la propria foto cercando di ottenere il maggior numero possibile di
voti sul sito.

Il pubblico voterà la sua opera preferita, loggandosi sul sito www.bambinicuriosi.it, utilizzando le proprie
credenziali Facebook.
Nessun voto espresso al di fuori del sito www.bambinicuriosi.it sarà preso in considerazione.
Il vincitore, al termine dei tre mesi dal 30 giugno al 30 settembre, sarà colui il quale avrà ottenuto il maggior
numero di voti.
Le foto verranno selezionate in base alla loro creatività, attinenza al tema del concorso, qualità tecnica ed
estetica.
Saranno assegnati tre premi:
1. per il vincitore della fascia d’età 7-10 anni (giuria del web)
2. per il vincitore della fascia d’età 11-14 (giuria del web)
3. premio speciale assegnato da una giuria di qualità
I tre vincitori del concorso si aggiudicheranno un tablet a testa.

Cause esclusione immagini
Saranno escluse dal concorso tutte le foto offensive della morale e contrarie alla normativa vigente.

