CONCORSO FOTOGRAFICO
CON LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DELL’ENTE DEL TURISMO DELLA REPUBBLICA
CECA, CONTINUANO I FAVOLOSI CONCORSI A PREMI FIRMATI GIROBUS VIAGGI!
Siamo lieti di invitare tutti i gruppi in viaggio verso la città di Praga e la Repubblica
Ceca a partecipare!
TEMA DEL CONCORSO: Quella che oggi conosciamo come la Repubblica Ceca, precedentemente parte della
Cecoslovacchia, ha una travagliata storia alle spalle caratterizzata da un lungo periodo di dominazione sovietica. Nel 1948 il partito comunista cecoslovacco assunse il potere a Praga tramite la minaccia di un golpe armato
e di un intervento sovietico. Nel 1968 con la primavera di Praga si tentò di introdurre una liberalizzazione della
vita politica, culturale ed economica per realizzare “un socialismo dal volto umano”, ma l’intervento militare
sovietico mise fine al nuovo corso.
Solo nel 1990 si tennero nel paese le prime elezioni veramente libere che portarono nel gennaio del 1993 alla
proclamazione dei due nuovi stati della Repubblica Ceca e Slovacchia.
Oltre 40 anni di regime hanno lasciato marchi indelebili nello stile di vita, nell’ architettura e in moltissimi altri
aspetti della cultura locale. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a riflettere su questi marchi e sui cambiamenti che Praga e il resto della nazione hanno subito dalla caduta del regime ai giorni nostri e a presentare
fotografie, collage, espressioni artistiche di ogni tipo che rappresentino questo cambiamento epocale.
COME PARTECIPARE: ogni classe in gita a Praga o in Repubblica Ceca potrà scattare una fotografia (o piu fotografie, o un collage fotografico, non poniamo limiti alla fantasia dei ragazzi) che rifletta il tema del concorso.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato elettronico al nostro indirizzo mail info@girobus.it

PRIMO PREMIO – pizzata di fine anno per tutta la classe!
SECONDO PREMIO – 1 maglietta ricordo personalizzata con la foto
vincitrice del concorso per ciascuno studente della classe.
TERZO PREMIO – ingresso a una mostra a scelta del gruppo.
I vincitori verranno nominati da una giuria selezionata dall’ente del turismo della Repubblica Ceca e verranno
annunciati entro il 30 maggio 2019. I premi verranno recapitati entro la fine dell’anno scolastico.
Regolamento e informazioni sul sito www.girobus.it

CONCORSO ARTISTICO FOTOGRAFICO “I COLORI DI PRAGA”
REGOLAMENTO
Con la preziosa collaborazione dell’ente del turismo della Repubblica Ceca, continuano i favolosi concorsi a
premi firmati Girobus viaggi!
Siamo lieti di invitare tutti i gruppi in viaggio verso la città di Praga e la Repubblica Ceca a partecipare!
Obiettivo del concorso è promuovere la diffusione dell’arte della fotografia unitamente alla conoscenza del
territorio della Repubblica Ceca fra gli studenti delle scuole, invitandoli alla creazione di un’opera artistica
che sappia catturare e raccontare i diversi volti della città di Praga. La partecipazione è aperta a tutte le
classi o gruppi di studenti (con numero massimo di componenti pari a 35) che ad ogni titolo si trovino in
gita nella Città di Praga nel corso dell’anno scolastico 2018/2019.
Ogni classe o gruppo potrà partecipare scattando e inviando una singola fotografia oppure un collage,
oppure una serie fotografica o qualunque espressione della creatività artistica il gruppo decida di utilizzare,
che rifletta sul tema del concorso.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Potranno accedere al concorso solo le fotografie
pervenute al nostro indirizzo mail info@girobus.it entro e non oltre il 24/05/2019. La trasmissione dovrà
avvenire a cura di un referente della classe o gruppo in viaggio di maggiore età, il quale dovrà precisare nel
testo dell’e-mail le proprie generalità e fornire indicazione della classe o gruppo partecipante (con il
numero dei suoi componenti). Una giuria selezionata dall’Ente del Turismo della Repubblica Ceca valuterà,
in modo discrezionale e insindacabile, le fotografie ricevute e annuncerà le prime tre fotografie classificate
nell’ambito del concorso entro il 30 maggio 2019.
A titolo di riconoscimento della capacità e del merito artistico delle classi o gruppi autori delle prime tre
fotografie classificate verranno assegnati i seguenti premi:
- PRIMO PREMIO: pizzata di fine anno per tutta la classe presso una pizzeria da selezionare nelle vicinanze
della scuola (inclusi menu pizza + bibita + dolce)
-SECONDO PREMIO: 1 maglietta ricordo personalizzata con la foto vincitrice del concorso per ciascuno
studente della classe.
- TERZO PREMIO: ingresso a una mostra a scelta del gruppo.
I premi verranno recapitati entro la fine dell’anno scolastico e potranno essere fruiti, rispettivamente, entro
il mese di ottobre 2019. Ogni classe o gruppo, e segnatamente i rispettivi referenti, è responsabile del
materiale presentato nell’ambito del concorso e, pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità
degli organizzatori nei confronti dei soggetti che dovessero essere raffigurati nelle fotografie o di
qualsivoglia terzo.
Con la partecipazione al concorso, il referente di ogni classe o gruppo assume l’onere e conferma di aver
informato le eventuali persone ritratte nelle fotografie nei casi e nei modi previsti dalla normativa
applicabile in materia di trattamento dei dati personali, nonché di essersi procurato dagli stessi il consenso
alla comunicazione e diffusione dei predetti eventuali dati personali. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificati come sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Per gli eventuali soggetti riconoscibili nelle fotografie, il referente allega i relativi consensi scritti degli
interessati all’utilizzo dell’immagine e al relativo trattamento dei dati personali.
Ogni referente dichiara che la classe o gruppo indicato è l’unico autore delle immagini inviate e che le
stesse e la loro comunicazione/diffusione non ledono diritti di terzi. I diritti sulle fotografie rimangono di
proprietà esclusiva dei rispettivi autori, i quali ne autorizzano l’utilizzo da parte degli organizzatori del
concorso per le finalità del medesimo e per la riproduzione senza finalità di lucro, anche nell’ambito o per
la promozione delle eventuali successive edizioni del concorso, con citazione della classe o gruppo autore.

Si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le finalità del concorso, con
possibilità di comunicazione e diffusione limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dello stesso
nella presente e nelle eventuali sue successive edizioni, nel rispetto delle modalità previste dal d.lgs.
196/2003. La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte.

