Concorso fotografico Wigwam*save the planet
“Il dolore della nostra Terra”
Regolamento:
1) Il concorso è promosso da Rete Wigwam con il Liceo Statale G. Renier di Belluno. E’ nato con
gli studenti delle classi 2CL e 2AES e vi possono partecipare tutti gli studenti del Liceo stesso
2) Si partecipa realizzando ed inviando max n. 2 scatti fotografici originali, che riprendano
situazioni significative ed emblematiche
3) Soggetti degli scatti dovranno essere aspetti di degrado ambientale (abbandono di rifiuti;
inquinamento di terra, acqua, aria; edilizia che rovina il paesaggio, ecc.) nel territorio della
provincia di Belluno
4) Formato immagine .jpg o .png inviate in allegato alla e-mail: direzione@wigwam.it con
oggetto “Foto per concorso Wigwam Il dolore della nostra Terra”
5) Identificazione dei file immagini inviate. Esempio: nome_cognome_località_data.jpg (la data
deve essere scritta così: 2019.04.19)
6) Termine ultimo di invio 15 maggio 2019
7) Premiazioni: 21 maggio 2019 nell’ambito dell’assemblea plenaria della Scuola “I Talenti del
Renier” che si svolgerà al Teatro comunale di Belluno
8) Gli scatti inviati, saranno pubblicati nel profilo Instagram “Wigwam_save_the_planet”. I primi
tre classificati anche nel profilo Instagram del Liceo Statale Renier_Belluno
9) La classificazione sarà determinata dal numero di like cumulati dalle immagini combinati dal
punteggio di una giuria tecnica. I componenti della giuria esprimeranno n. 3 preferenze sui 10
scatti che avranno cumulato il maggior numero di like.
10) Ai primi 3 saranno riconosciuti attestati di 1^, 2^, 3^ classificato; a tutti gli altri un attestato di
partecipazione.
Riferimenti e info:
- Per Liceo G. Renier – Prof.ssa Paola Barattin +39 360 443841 (WhatsApp)
paolabarattin@gmail.com
- Per Rete Wigwam – Presidente Efrem Tassinato +39 333 3938555 (WhatsApp)
direzione@wigwam.it
(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394/1986
riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017.

