
COMUNICATO STAMPA

Concorso Fotografico “I like Rubano” 2016

Rubano,  24/03/2016. Anche  quest'anno,  per  la  seconda  edizione,  l'Amministrazione 

Comunale di Rubano, nell'ambito delle politiche giovanili, ha indetto il concorso fotografico 

I  LIKE  RUBANO,  riservato  agli  studenti  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  che 

frequentino l'Istituto Comprensivo di Rubano o il Seminario Minore di Rubano. 

Ogni partecipante può inviare al massimo 3 foto in formato digitale (formati ammessi: gif,  

jpg,  jpeg,  png).  I  concorrenti  potranno  scegliere  di  fotografare  soggetti  del  proprio 

ambiente e territorio o del proprio vissuto relazionale, culturale, sportivo e sociale. I temi 

proposti e scelti quest'anno, oggetto del concorso, riguardano:

• Ambiente e territorio di Rubano (natura, parchi, edifici, viabilità, ecc...);

• Relazioni interpersonali, affetti, amicizia;

• Cultura, istruzione, scuola;

• Sport, giochi, attività all'aperto.

Il termine ultimo per inviare e presentare le proprie foto è fissato per martedì 26 aprile  

2016 alle ore 23.00. Gli scatti inviati saranno visionati da una giuria che premierà le foto  

considerate migliori.

“Abbiamo con piacere rinnovato quest'iniziativa”, spiega il Sindaco Sabrina Doni, “visto il 

successo  e  l'entusiasmo  dimostrati  nell'edizione  precedente  dai  ragazzi  che  hanno 

proposto moltissimi scatti interessanti, sia dal punto di vista tecnico sia in considerazione 

del  contenuto.  I  ragazzi  l'anno  scorso  hanno  saputo  immortalare  attraverso  gli  scatti 

fotografici il loro mondo di adolescenti e gli ambienti che frequentano, dimostrando tutto 

l'affetto che nutrono verso il loro Comune di residenza. Siamo sicuri che anche da questa 

edizione  risulteranno  punti  di  vista  originali,  creativi  ed  innovativi;  il  talento  dei  nostri  

giovani  rivelerà  ancora  una  volta  come  l'arte,  anche  quella  fotografica,  può  essere 

strumento di scoperta, di crescita e di espressione personale”.



Entro  il  mese  di  maggio  i  vincitori  saranno  proclamati  in  occasione  di  una  cerimonia 

pubblica  presso l'Auditorium dell'Assunta dove verranno presentate  al  pubblico le  foto 

premiate.

Per partecipare è possibile collegarsi via web al sito del Comune di Rubano e completare  

il form con i propri dati alla pagina www.rubano.it/ilikerubano     (senza spazi) o inviare le foto 

via  mail  a concorsofotografico@rubano.it specificando  sulla  mail  il  proprio  nome, 

cognome, scuola e classe frequentata.

Maggiori informazioni su www.rubano.it o al Settore pubblica istruzione tel. 049 8739265 - 

istruzione@rubano.it
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