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1. TEMA  
 

“L’Associazione Culturale 
municipale “CULT! – L’Ottava Meraviglia”
conoscenza e alla valorizzazione dei luoghi dell’ VIII municipio in cui opera da 11

 

 

Progetto realizzato con il finanziamento di Roma Capitale 

in collaborazione con: 

 
 

ORGANIZZA 
 
 
 

 

 

… Ottava Meraviglia
 

Indetto il 15 dicembre 2018 con scadenza il 15 gennaio 2019

BANDO DI CONCORSO 

 Sperimentiamo Arte Musica teatro”, nell’ambito 
Ottava Meraviglia”, promuove un concorso fotografico

scenza e alla valorizzazione dei luoghi dell’ VIII municipio in cui opera da 11

Progetto realizzato con il finanziamento di Roma Capitale – Municipio Roma VIII 

 

Ottava Meraviglia” 

gennaio 2019 

”, nell’ambito del bando 
concorso fotografico finalizzato alla 

scenza e alla valorizzazione dei luoghi dell’ VIII municipio in cui opera da 11 anni.  



 
 
 

 
 
 
Il concorso si propone di far conoscere i quarti
residenti che possono “guardare” con occhi diversi ciò che li circonda.
L’obiettivo si può posare su luoghi e paesaggi, architetture ed opere d’arte, artigianato e folklore, 
per testimoniare la bellezza dei nostri quartieri, per scoprire nuovi luoghi.

 
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
 

Il concorso è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 
appartenenti al Municipio VIII 
età. 

 
Le fotografie dovranno essere inedite.
La partecipazione è gratuita.

 
x Ogni autore può partecipare con un massimo di tre

in tecnica tradizionale o digitale;
x Per ogni foto si devono 

identificare il luogo in cui è stata scattata ed il titolo;
x Le stampe devono avere il lato maggiore compreso tra i 24 e i 36
x Le inquadrature possono essere sia in verticale che in oriz
x Non  sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi;
x Le stampe devono essere realizzate su carta fotografica o comunque di alta qualità e montate 

su cartoncino con bordi neri
dell’elaborato; 

x Le immagini presentate devono essere
info@sperimentiamo.it; 

x Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano 
presso il seguente indirizzo: 
Di Dono 169, 00142 Roma
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

x Occorre indicare sulla busta
x Ogni autore deve consegnare un pli

d’iscrizione (una per elaborato) e la fotoco
 
3. SEZIONE UNICA   
 

Categoria  A   alunni della scuola secondaria di primo grado
Categoria  B   alunni della scuola secondaria di secondo grado 
Categoria  C   adulti 

 
 

Il concorso si propone di far conoscere i quartieri dell’ottavo municipio ai visitatori ma anche ai 
residenti che possono “guardare” con occhi diversi ciò che li circonda. 
L’obiettivo si può posare su luoghi e paesaggi, architetture ed opere d’arte, artigianato e folklore, 

ei nostri quartieri, per scoprire nuovi luoghi. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

Il concorso è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 
unicipio VIII e agli adulti residenti nello stesso municipio senza limite di 

Le fotografie dovranno essere inedite.  
La partecipazione è gratuita. 

rtecipare con un massimo di tre foto, in bianco e nero o a colori, 
tecnica tradizionale o digitale; 

Per ogni foto si devono riportare sulla scheda di iscrizione le indicazioni necessarie per 
identificare il luogo in cui è stata scattata ed il titolo; 
Le stampe devono avere il lato maggiore compreso tra i 24 e i 36  cm; 
Le inquadrature possono essere sia in verticale che in orizzontale; 

sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi; 
Le stampe devono essere realizzate su carta fotografica o comunque di alta qualità e montate 

con bordi neri di 2 cm, contenente sul retro, in busta chiusa

Le immagini presentate devono essere fornite anche in formato elettronico per mail a 

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano entro e non oltre il 15 gennaio 2019
l seguente indirizzo: Ass. Cult. “Sperimentiamo Arte Musica Teatro“ in  Via Paolo 

00142 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle 
13.00. 

indicare sulla busta: Concorso Fotografico – “Obiettivo… Ottava meraviglia
e deve consegnare un plico contente: le foto, una busta ch
(una per elaborato) e la fotocopia di un documento d’identità.

alunni della scuola secondaria di primo grado  
Categoria  B   alunni della scuola secondaria di secondo grado  

eri dell’ottavo municipio ai visitatori ma anche ai 

L’obiettivo si può posare su luoghi e paesaggi, architetture ed opere d’arte, artigianato e folklore, 

Il concorso è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 
unicipio senza limite di 

in bianco e nero o a colori, 

riportare sulla scheda di iscrizione le indicazioni necessarie per 

 

Le stampe devono essere realizzate su carta fotografica o comunque di alta qualità e montate 
in busta chiusa, il titolo 

in formato elettronico per mail a 

entro e non oltre il 15 gennaio 2019  
Arte Musica Teatro“ in  Via Paolo 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 o il sabato 

Ottava meraviglia”.  
una busta chiusa con la scheda 

pia di un documento d’identità. 



 
 
 

 
 
 
4. PREMI 
 

Verranno premiate le foto migliori dal punto di vista tecnico e 
“narrare” luoghi, persone e/o situazioni del 

 
Premi per Categoria A, B  e C

x 1° Premio – Buono di € 10
x 2° premio – coppa e diploma di secondo premio
x 3° premio – coppa e diploma di terzo premio

 
Sono previsti premi speciali per originalità
Tutte le foto selezionate saranno esposte
Bonaiuto 16 - 00142 Roma, durante la premiazione 
Non è prevista la restituzione delle stampe.

 
5. GIURIA 

 
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una giuria composta da 
personalità di spicco nel campo fotografico, artistico e culturale, presieduta
Responsabile Photo Unit, Communications Division 

 
6. PREMIAZIONE 
 

La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà 
presso l’Aula Magna della scuola I.C. “G. Montezemolo”
Roma.  
I risultati saranno resi noti tramite posta elettronica o telefonicamente. 

 
7. INFORMATIVA 
 

L’organizzazione si riserva di apport
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente bando, 
consenso a rendere pubbliche foto e video
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 

 
 

Per info: 
Ass. Cult. “Sperimentiamo Arte Musica Teatro
Tel. 333 4080635, 06 45435985
oppure www.sperimentiamo.it

migliori dal punto di vista tecnico e le foto 
“narrare” luoghi, persone e/o situazioni del Municipio VIII. 

e C 

100,00 – coppa e  diploma di primo premio 
e diploma di secondo premio 
e diploma di terzo premio 

premi speciali per originalità e creatività consistenti in diplom
Tutte le foto selezionate saranno esposte nell’atrio della scuola I.C. “G. Montezemolo” via A. Di 

, durante la premiazione con l’indicazione dell’autore. 
Non è prevista la restituzione delle stampe. 

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una giuria composta da 
personalità di spicco nel campo fotografico, artistico e culturale, presieduta

Communications Division World Food Programme

premiazione dei vincitori avverrà giovedì 24 gennaio 2019
della scuola I.C. “G. Montezemolo”, via A. Di Bonaiuto 16

I risultati saranno resi noti tramite posta elettronica o telefonicamente.  

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando.   
a partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente bando, 

bliche foto e video-riprese dei vincitori 
trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 

Arte Musica Teatro”    
45435985, fax 06 62294904 

www.sperimentiamo.it – info@sperimentiamo.it 

le foto che avranno saputo 

consistenti in diplomi e/o medaglie. 
della scuola I.C. “G. Montezemolo” via A. Di 
con l’indicazione dell’autore.  

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una giuria composta da 
personalità di spicco nel campo fotografico, artistico e culturale, presieduta da Rein Skullerud, 

rogramme. 

giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 16,00  
via A. Di Bonaiuto 16, 00142 

a partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente bando, il 
 e degli elaborati e 

trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.  



 
 
 

 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO

“Obiettivo

SCHEDA DI ISCRIZIONE
 
Cognome e Nome  _____________________________________

 

Luogo e data di nascita   ____________________________________

 

Residenza: 

Indirizzo  

CAP             ___________

 

Telefono Fisso / cellulare     ____________

 

E-mail               ____________

 

Scuola di provenienza*  ____________

 

Nome e recapito dell’insegnante referente 

 

Titolo dell’elaborato             ________________________

Luogo in cui è stato scattato l’elaborato

      

La presente vale come consenso al trattamento dei dati personali.
 

 

Data    ____________________  

      

* Solo per gli studenti 

CONCORSO FOTOGRAFICO

“Obiettivo…Ottava Meraviglia
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

_____________________________________

_____________________________________

 _______________________________________

__________________          Città   ________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Nome e recapito dell’insegnante referente *   _______________________________________

_____________________________________

Luogo in cui è stato scattato l’elaborato __________________________

La presente vale come consenso al trattamento dei dati personali. 

    ________________________________

             (Firma)

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Meraviglia” 

__________________________________________________ 

______________ 

________________ 

________________ 

_________________ 

________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

___________________________ 

__________________________ 

_______________________________ 

(Firma)    


