
Assessorato alle Politiche Scolastiche - Sociali e Giovanili

CONCORSO FOTOGRAFICO
 Mostra Fotografica per  BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

“LE CAMPANE
DI CAMPAGNANO”

Lunedì 16 marzo 2020 (scadenza)



Il  Comune  di  Campagnano,  Assessorato  alle  Politiche  Scolastiche,  Sociali  e
Giovanili, promuove il Concorso:

“LE CAMPANE DI CAMPAGNANO”
La CAMPANA è il simbolo identitario del nostro paese sin dal Medioevo.
Nella Campana si riconosce la Comunità di Campagnano, per questo lo stemma
della Campana è rappresentato nei luoghi più importanti della nostra cittadina:
monumenti, chiese, palazzi pubblici e privati.

Per questa ragione, in occasione delle Festività Pasquali 2020, l’Assessorato alle
Politiche Scolastiche,  Sociali  e Giovanili,  promuove un Concorso e una Mostra
fotografica con tema: “LE CAMPANE DI CAMPAGNANO”.

La partecipazione è totalmente gratuita.

Obiettivi:  Conoscere,  valorizzare  e  promuovere  il  patrimonio  storico-culturale  di
Campagnano di Roma.

Modalità di partecipazione: Il concorso è aperto a tutti. Particolare  attenzione è
rivolta ai bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo grado di
Campagnano di Roma, singolarmente, in gruppo o classe.
La partecipazione è totalmente gratuita.



Tema e categorie in concorso: saranno ammesse al Concorso tutte le foto riprese a
colori o in bianco e nero,  scattate in ambienti pubblici e privati (se accessibili alla
Commissione  incaricata) nel  Comune  di  Campagnano  che  abbiano  come  soggetto  le
Campane, di qualsiasi formato.

Le immagini delle campane potranno essere riprese su qualsiasi supporto: pietra, legno,
carta,  ceramica,  dipinto,  fotografia,  libri  (anche internamente ai  libri),  pergamene,
stampe e qualsiasi altro materiale o supporto, rintracciate nel territorio comunale di
Campagnano di Roma, (monumenti, chiese, palazzi pubblici e privati).

Ogni  foto dovrà  essere accompagnata  da una  didascalia recante il  nome della  via,
piazza, monumento, o sede, il numero civico più prossimo alla campana fotografata e la
categoria al quale ogni foto dovrà partecipare A o B.
 

Le Sezioni cui ogni concorrente potrà partecipare sono:

A) bambini dell’Istituto Comprensivo di Campagnano, elementari e medie:

1) La foto più bella

2) Il maggior numero di foto con Campane diverse

*  I  bambini  dell’Istituto  Comprensivo  Campagnano  potranno  partecipare  ad
entrambi le Sezioni, A e B.

B) Aperto a chiunque

1) La foto più bella

2) La foto più caratteristica per la sua rappresentatività

Consegna delle foto: le  immagini  dovranno essere inviate per  E-mail  entro le  ore
12:00 di Lunedì 16 Marzo 2020 alla Biblioteca Comunale di Campagnano all’indirizzo:
biblioteca@comunecampagnano.it.

Le foto verranno pubblicate su apposita pagian Facebook del Comune di Campagnano di
Roma.



Da Venerdì 3 a Martedì 14 Aprile le immagini,  selezionate dalle insegnanti della
scuola  primaria  e  secondaria  (per  la  categoria  A)  e  dalla  Commissione  incaricata
dall’Amministrazione Comunale (per la categoria B), saranno  allestite in Mostra in un
luogo pubblico.

Premiazioni martedì 21 aprile
martedì  21  aprile  di  mattina,  alle  ore  11,  verranno  premiati  i  partecipanti  della
categoria A ;
martedì 21 aprile di  pomeriggio, alle ore 17, verranno premiati  i  partecipanti della
categoria B.

Valutazione delle foto:

A) bambini dell’Istituto Comprensivo di Campagnano

1. Il primo premio,  UN CORSO DI FOTOGRAFIA, sarà assegnato alla  foto o
raccolta di  foto  che abbiano come soggetto la Campana o le Campane    PIU’
BELLE;

1. Il secondo premio,  UNA RACCOLTA DI LIBRI, sarà assegnato  alla foto o
raccolta  di  foto  che  abbiano  come  soggetto  il  maggior  numero  di  campane
DIVERSE;

       entrambi i premi saranno previsti sia per le elementari che per le medie



B) Aperto a chiunque

2. Il Primo premio, UNA MACCHINA FOTOGRAFICA, sarà assegnato  alla foto o
raccolta  di  foto  che  abbiano  come soggetto  la  Campana o  le  Campane    PIU’
BELLE

Il  Secondo premio,  UNA BANDIERA DI CAMPAGNANO, UNA ITALIANA E UNA
EUROPEA, saranno assegnate in successione alle prime 3 foto PIÙ SIMPATICHE.

A tutti i partecipanti, di entrambe le categorie, verrà consegnato un attestato di
partecipazione.

Tra  le  immagini  esposte  nella  Mostra  Fotografica  a  giudizio  insindacabile  della
commissione, verranno prescelte le foto vincitrici.

                

Il Sindaco                Assessore alle Politiche Scolastiche
                             Sociali e Giovanili

Fulvio Fiorelli                                    Amalia Bruschi
  


