CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA’ DEL COMUNE DI CIAMPINO

BANDO DI
CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO

“TUTTI ALLA PARI!!!”
Regolamento.
1.
La Consulta per le pari Opportunità del Comune di Ciampino promuove un
concorso denominato “Tutti alla pari!!!”, suddiviso in due distinte sezioni, video e grafica,
con l’obiettivo di far riflettere e coinvolgere i giovani sul tema delle “pari opportunità” che
rimane, ancora oggi, argomento scottante e di forte attualità.
2.
Il concetto di “pari opportunità” potrà essere espresso nelle sue molteplici
declinazioni (ad esempio: la violenza sulle donne, problematiche dell'immigrazione,
difficoltà per la cittadinanza attiva, tutela della maternità e paternità; tratta e sfruttamento di
esseri umani; tutela dei minori; quote di genere; parità di trattamento e non
discriminazione, principio di legalità…).
3.
I partecipanti potranno realizzare brevi video utilizzando qualsiasi tipo di linguaggio
multimediale (riprese, assemblaggi di immagini e/o fotografie tipo slideshow o altre forme
artistiche) della durata massima di 90 secondi (inclusi i titoli) oppure, nella sezione grafica,
potranno realizzare singole fotografie, immagini pittoriche o altre forme di elaborazione
grafica.
4.
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, statali e paritarie, del Comune di Ciampino e dei Castelli Romani.
5.
Gli elaborati, in formato digitale, dovranno essere presentati su supporto DVD o
USB, corredati dalla dichiarazione liberatoria (All.1) e da una breve didascalia
esplicativa avente lunghezza non superiore a 150 caratteri e pervenire, entro le ore 12.00
di lunedì 29 febbraio 2016, all’Ufficio protocollo del Comune di Ciampino – Largo Felice
Armati n. 1 – 00043 – CIAMPINO (RM).
6.
La Consulta selezionerà, avvalendosi di un’apposita Commissione nominata dal
predetto organismo e il cui giudizio è da considerarsi insindacabile, fino a un massimo di
20 tra i lavori più significativi ed espressivi nel rappresentare l’oggetto del concorso.
7.
I lavori così individuati, oltre ad essere pubblicati in una sezione dedicata sul sito
internet www.ciampino.gov.it, riceveranno un riconoscimento. Quelli non vincitori, ma
ritenuti meritevoli da parte della citata Commissione, saranno comunque pubblicati sul
citato sito internet, nella pagina dedicata al Concorso.
8.
La partecipazione al presente Bando dovrà intendersi come accettazione implicita
di tutti i contenuti ivi espressi, compresa l’autorizzazione al trattamento dei propri dati
personali da parte dell’amministrazione comunale, (nome, cognome, data di nascita, città
di residenza del partecipante / minore) ai fini della valutazione dei lavori nell’ambito del
concorso in oggetto, alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale del Comune di
Ciampino, nonché all’eventuale utilizzo dei prodotti realizzati per le attività promozionali
della Consulta per le Pari Opportunità di Ciampino e l’impegno a non avanzare alcuna
pretesa economica per l’eventuale utilizzazione dei predetti disegni per le finalità sopra
indicate e di manlevare il Comune di Ciampino da qualunque contestazione proveniente
da terzi circa l’utilizzo dei predetti disegni per le medesime finalità.
Ciampino, 27 gennaio 2015

All.1

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (alunno minorenne)

_I__ sottoscritt__ ____________________________________, in qualità di genitore del
minore__________________________________,
nat__
il_______________
a
____________________ (____), alunn__ presso la classe________ dell’Istituto scolastico
__________________________________di______________________________ (___),
accetta, senza alcuna riserva, i contenuti del sovrastante regolamento di concorso videofotografico “Tutti alla pari!!!” e autorizza l’Amministrazione comunale di Ciampino al
trattamento dei dati personali del minore predetto, ai sensi e per gli effetti del vigente
D.Lgs. n. 196/2003.
In fede
Luogo _______________data_____________
Firma___________________________

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (alunno maggiorenne)

_I__ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ il ______________ a
________________________ (_____), studente presso la classe _______ dell’Istituto
scolastico ____________________________________di ____________________ (___),
accetta, senza alcuna riserva, i contenuti del sovrastante regolamento di concorso videofotografico “Tutti alla pari!!!” e autorizza l’Amministrazione comunale di Ciampino al
trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del vigente D.Lgs. n. 196/2003.
In fede
Luogo _________________data_____________
Firma__________________________

