
PROGETTO “IN DIREZIONE OSTINATA E CONSAPEVOLE”
CONCORSO GRAFICO E FOTOGRAFICO 

Regolamento 

1. Il  concorso è  rivolto  a  ragazzi  e  ragazze di  età  compresa tra  i  13 e i  24 anni
residenti nel territorio dell'Alto Vicentino 

2. Gli  elaborati  grafici  (foto  o  illustrazioni)  potranno  essere  realizzati  in  qualsiasi
formato (rettangolare, quadrato, verticale, orizzontale) e stile (a colori, bianco e
nero, con presenza di filtri…) 

3. Il tema degli elaborati è quello della prevenzione di comportamenti a rischio alla
guida  correlata  all’uso  di  alcool  e  sostanze  stupefacenti;  gli  autori  delle  foto
dovranno lanciare messaggi ai coetanei e proporre stili di vita salutari tra i giovani. 

4. Ogni  persona potrà  partecipare con un solo  elaborato.  L’elaborato  dovrà essere
inviato  via  mail  al  Progetto  Giovani  di  Thiene all’indirizzo
progettogiovani.thiene@gmail.com ,  in  risposta  verrà  inviata  una  mail
contenente due moduli:  il  consenso per l’ultilizzo dei dati e la liberatoria per le
immagini. Per confermare la partecipazione al concorso è necessario che entrambi i
moduli  vengano  compilati,  firmati  e  inviati  a
progettogiovani.thiene@gmail.com . 

5. Oltre alla foto è possibile allegare una breve didascalia a descrizione dell’immagine
(max.200 caratteri). 

6. L’invio degli elaborati (con moduli annessi) alla Cooperativa Radicà è consentito fino
alle ore 24.00 del giorno 31/03/2020. 

7. Dal giorno  01/04/2020 le foto verranno pubblicate sul profilo Instagram Progetto
Giovani  Thiene;  sarà,  pertanto,  possibile  votarle  fino  al  10/04/2020.  Il  “voto
popolare” inciderà per un 30% sul giudizio complessivo: qualsiasi persona potrà
diventare follower del profilo Instagram  @  progettogiovanithiene e mettere like
alla foto preferita. 

8. Il  rimanente  70%  del  voto  sarà  stabilito  dalla  giuria  tecnica  composta  dagli
operatori  del  progetto “In Direzione Ostinata e Consapevole”,  che si  riunirà  per
votare le  foto il  06/04/2020 presso la sede  della  Coopertiva Sociale  Radicà. La
valutazione della giuria è insindacabile. 

9. Le immagini saranno esposte tra il  12 e il  18 Maggio 2020 presso la  Biblioteca
Civica di  Thiene. Presso la Sala Cornaggia, il giorno 11 Maggio   alle ore 20.30, ci
sarà la premiazione durante la  quale 1°,  2° e 3° classificato saranno invitati  a
raccontare le proprie foto e a ritirare il premio. Il 1° premio consiste in un buono
acquisto del valore di € 150,00; il  2° premio consiste in un buono acquisto del
valore di € 100,00 e il 3° premio consiste in un buono acquisto del valore di €
50,00. 

Per informazioni 
Cooperativa Radicà- Progetti Giovani di Thiene e Zugliano
progettogiovani.thiene@gmail.com
3479756215 (Zara)
3296524722 (Giacomo)
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