CONTEST FOTOGRAFICO
AEGEE-Salerno Capitale della cultura

PRESENTAZIONE
AEGEE-Salerno è una delle antenne locali dell’ associazione internazionale universitaria AEGEE.
AEGEE, acronimo di Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, nasce nel
1985 a Parigi con l’ideale di promuovere una reale unificazione Europea, attraverso scambi
culturali tra studenti dell’unione. Con il passare degli anni l’associazione si è diffusa in tutta Europa
strutturandosi in antenne locali che si interfacciano alla sede centrale, AEGEE-Europe, che si trova
ora a Bruxelles.
AEGEE-Europe è composta da vari gruppi di lavoro che si occupano di diverse tematiche sulle
quali propongono iniziative alle antenne locali che sono invitate liberamente a partecipare.
Il Culture Working Group quest’anno compie 15 anni di attività e deve scegliere un’ antenna nella
quale celebrare il suo “compleanno” attraverso un evento culturale.

FINALITÀ
Finalità del concorso è selezionare tre foto che possano valorizzare e rappresentare Salerno come
possibile capitale della cultura, per convincere il Culture Working Group ad organizzare qui
l’evento culturale che vedrà il coinvolgimento di numerose altre antenne europee. È quindi
un’occasione per valorizzare e far conoscere la cultura del territorio salernitano ed in particolare
della città di Salerno. Il nostro capoluogo è infatti sempre più proteso verso l’Europa e
un’associazione internazionale come AEGEE, grazie a questi eventi che hanno sempre una
dimensione europea, puo’ contribuire allo scopo.

TEMA DELLE FOTO
AEGEE-Salerno è alla ricerca di scatti che possano raffigurare il potenziale culturale della città di
Salerno, non solo per quello che ha rappresentato nel passato ma anche per ciò che rappresenta
nel presente e per il suo sguardo rivolto al futuro.
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REGOLAMENTO
1.1 CHI PUO’ PARTECIPARE
- Tutti i residenti nella provincia di Salerno o gli studenti iscritti all’Università degli Studi di
Salerno;
- età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
- non iscritti ad AEGEE nell’anno accademico 2011/2012.

1.2 OGGETTO DELLA FOTO
L’opera dovrà avere obbligatoriamente come soggetto principale un luogo specifico della città,
fotografato anche in momenti particolari della vita culturale cittadina (ad es. eventi, fiere,
manifestazioni).
Non saranno accettate foto esclusivamente panoramiche (esempio vedute dall’alto della città).
I fotografi potranno partecipare con un solo scatto, effettuato nella tecnica fotografica che l’autore
ritiene più congeniale.

1.3 FORMATO DELLA FOTO
La foto deve essere in formato jpeg e scattata con una fotocamera di almeno 8 megapixel.
La foto non deve essere stata ritoccata.
La foto può subire lavori di post-produzione.
La foto deve essere autentica e scattata dall’autore, non scaricata da internet.

1.4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile inviare la foto e la scheda di partecipazione (vedi allegato) in due modi:
1) Invio elettronico
Inviare la foto, unitamente alla scheda di partecipazione (vedi allegato) ed alla scansione della
carta d’identità, all’indirizzo e-mail: contestaegeesalerno@gmail.com.
I files dovranno essere intitolati con nome e cognome dell’autore (es. paolorossi.jpeg).

2) Consegna a mano
Consegnare in busta chiusa riportante la dicitura “Contest AEGEE-Salerno Capitale della
cultura”:
- Foto su supporto cd-rom in formato jpeg;
- scheda di partecipazione;
- fotocopia della carta d’identità.
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Dove?
Sede AEGEE-Salerno
Ufficio Relazioni Internazionali, Università degli studi di Salerno
giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30

Centro Informagiovani di Salerno
Salerno, Via Porta Catena n. 62
orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00
giovedì dalle 9.00 alle 13.00

1.5 SCADENZA
E’ possibile inviare le foto entro e non oltre le ore 23.59 del 14-04-2012

MODALITÀ DI SELEZIONE E PREMI
GIURIA
La giuria sarà composta da:
1 socio di AEGEE-Salerno;
2 rappresentanti dell’Università degli Studi di Salerno;
1 membro dell’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OCPG);
2 esperti di fotografia dell’associazione Carpe Lucem;
1 rappresentante del Centro Informagiovani di Salerno;
Entro la data di scadenza del bando saranno pubblicati sul sito www.aegeesalerno.org e
www.informagiovanisalerno.it i nomi dei giurati.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

PREMI
1º Premio della giuria
-

EVENTO AEGEE A BUDAPEST1;
tessera AEGEE-Salerno;
vari gadget dell’associazione;
targa.
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Partecipazione alla prossima Agora (riunione di tutti i soci delle antenne) che si terrà a Budapest in autunno. Nel
viaggio di 4 giorni/3 notti sono inclusi: 3 pasti al giorno e pernottamento (in sacco a pelo in strutture attrezzate), visite
della città e party. Costi di volo esclusi.
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2º Premio della giuria
- Tessera AEGEE-Salerno;
- vari gadget dell’associazione.
Premio “Mi piace”
Il giorno 15 Aprile 2012 saranno caricate sulla pagina facebook AEGEE-Salerno Capitale della
cultura tutte le foto partecipanti al contest, quella che entro le ore 23.59 del giorno 24 Aprile c.a.
avrà raccolto più “Mi piace” si aggiudicherà:
- tessera AEGEE-Salerno;
- vari gadget dell’associazione;
- targa.
Per tutti i vincitori
Le tre foto selezionate saranno inviate al Culture Working Group come candidatura di AEGEESalerno ad ospitare l’evento culturale celebrativo che si svolgerà nell’autunno 2012.
Nel caso in cui AEGEE-Salerno fosse scelta come Capitale della cultura di AEGEE, tutti i vincitori
e i partecipanti saranno coinvolti, in base alla loro volontà e disponibilità, nell’organizzazione
dell’evento culturale celebrativo.
Tutti gli artisti verranno messi in contatto con l’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture
Giovanili che si riserva la possibilità di pubblicare sul portale www.chiamatallearti.it il profilo
dell’artista e una propria galleria fotografica.

PREMIAZIONE
La serata conclusiva di premiazione avverrà il giorno giovedì 26 aprile alle ore 20.00 presso il
Centro Informagiovani di Salerno in Via Porta Catena 62.
Entro la data di scadenza del bando sarà pubblicato il programma completo della serata sui siti
www.aegeesalerno.org e www.informagiovanisalerno.it, sulla pagina facebook AEGEE-Salerno
Capitale della cultura e sulla pagina facebook Informagiovanisalerno.
I vincitori saranno comunicati direttamente il giorno della premiazione. I 10 finalisti dei premi della
giuria saranno avvisati anzitempo.

RESPONSABILITÀ
La partecipazione al contest fotografico implica l’accettazione incondizionata di tutto quanto
previsto dal presente bando.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente bando.
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I partecipanti alla selezione, si fanno garanti dell’originalità dei loro lavori e di disporre di tutti i diritti
legali esonerando AEGEE-Salerno da qualunque responsabilità in merito.
Le foto inviate, pur rimanendo di proprietà dell’autore, potranno essere utilizzate da AEGEESalerno a scopi divulgativi avendo cura di nominare ad ogni pubblicazione l’autore della suddetta
foto.

PRIVACY
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Per informazioni sul presente bando è possibile consultare:
Sito internet: www.informagiovanisalerno.it
Sito internet: www.aegeesalerno.org
Facebook: AEGEE-Salerno Capitale della cultura
Facebook: Informagiovanisalerno
Per contatti:
E.mail: contestaegeesalerno@gmail.com

Per saperne di più sulle attività promosse da AEGEE visita i siti web:
www.aegee.org - www.aegeesalerno.org
oppure scrivi a:
hr@aegeesalerno.org
info@aegeesalerno.org
se ti va vieni a trovarci in sede:
Ufficio Relazioni Internazionali - Università degli Studi di Salerno (di fianco alla segreteria
generale) - dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30.
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CONTEST FOTOGRAFICO
AEGEE-Salerno Capitale della cultura
Scheda di partecipazione2
Nome: ....................................................................... Cognome: ........................................................
Data di nascita: __/__/____
Comune di residenza: …………………………………………………….......PROV..............................
Numero di telefono: …………………………………………………………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………..
Studente all’Università degli Studi di Salerno:

SI

NO

Luogo e data dello scatto:
Breve descrizione della fotografia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
il sottoscritto consapevole delle responsabilità e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende
dichiarazioni false, parziali e non rispondenti al vero stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
- di non essere iscritto ad Aegee;
- di essere l’autore della foto presentata e di possedere tutti i diritti della stessa;
- che il materiale fotografico partecipante al concorso è originale, nuovo, mai pubblicato e non lede
in alcun modo i diritti di terzi;
- di voler partecipare al presente concorso fotografico, di cui si accetta in tutte le sue parti il
regolamento letto e approvato;
- di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/03 (legge sulla privacy - tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), l’associazione AEGEE-Salerno al
trattamento dei propri dati personali, attraverso modalità informatiche ed ai fini organizzativi del
contest.
- di essere a conoscenza ed approvare in tutte le sue parti il bando di concorso e di confermare
che i dati riportati nel presente modello sono completi e veritieri.
Data
_______________________
Allegare carta d’identità.
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Tutti i campi sono obbligatori.

Firma
_______________________

