
REGOLAMENTO
CONCORSO

FOTOGRAFICO
“I LIKE RUBANO”

a.s. 2020/2021
Il concorso è rivolto a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Rubano,
iscritti  all'anno  scolastico  2020/21  e  che  amano  fotografare.  Per  ogni  partecipante  al
concorso possono essere inviate al massimo 3 foto in formato digitale (formati ammessi:
gif, jpg, jpeg, png).

Per partecipare ci sono due modalità:
• aprire  la  pagina  web  www.rubano.it/ilikerubano (“I  like  rubano”  senza  spazi)  e

compilare il form con i propri dati, inserendo i files delle fotografie;
• oppure inviare le fotografie via mail a concorsofotografico@rubano.it caricandole in

allegato e scrivendo sulla mail il proprio nome, cognome, scuola e classe frequentata.

Termine ultimo per inviare le foto: 03 maggio 2021
Le fotografie inviate correttamente secondo le istruzioni sopra riportate saranno visionate
da una giuria che premierà le migliori fotografie delle seguenti categorie:

• Rubano: casa mia! Il luogo dove cresco e costruisco i miei ricordi
• Legami: relazioni interpersonali, affetti, amicizia
• Cultura: arte, istruzione, scuola
• All'aperto: sport, giochi, attività
• Covid: cosa mi è mancato e cosa mi manca 

I vincitori saranno premiati in occasione di
una cerimonia pubblica

Verrà comunicato giorno e orario della cerimonia con volantini presso le scuole e con mail
personale a tutti  i  partecipanti.  I  vincitori  riceveranno un riconoscimento e vedranno le
fotografie  pubblicate  sul  sito  internet  comunale,  tuttavia  si  precisa  che  non  potranno
essere pubblicate le fotografie di persone in primo piano e minori di cui sia riconoscibile il
volto (fatta salva eventuale liberatoria delle persone riprese nelle immagini).
Le  fotografie  che verranno inviate  al  concorso  fotografico rimarranno di  proprietà  del
Comune di Rubano che potrà usarle liberamente, ad esempio sul proprio sito istituzionale
www.rubano.it e su altri strumenti informativi e/o di comunicazione dell'Ente. Il Comune si
riserva di modificare le foto per adattarle agli spazi disponibili.

Per informazioni:
Paolo Planchestainer

Settore Pubblica Istruzione, Comune di Rubano
tel. 049 8739222 - istruzione@rubano.it

http://www.rubano.it/ilikerubano
http://www.rubano.it/

