SEZIONE DI BELLUNO

via Santa Croce, 37
32100 BELLUNO
belluno@italianostra.org
www.italianostrabl.eu
Cell. 334219205

PROMUOVE IL

CONCORSO FOTOGRAFICO – A.S. 2015/2016
SUL TEMA: “Le centraline idroelettriche nel territorio bellunese: i pro e i contro.”

Finalità: coinvolgere gli studenti della scuola Secondaria di I°Grado nella riflessione sulle problematiche legate
allo sfruttamento dei corsi d’acqua per la produzione di energia idroelettrica.
Si richiede agli studenti
1. di individuare la collocazione di almeno tre centraline idroelettriche nel territorio bellunese,
documentando la loro esistenza con almeno tre fotografie ciascuna, massimo 6 ciascuna; massimo 18
fotografie in totale
2. di esprimere impressioni e convincimenti sulla loro effettiva utilità e sull’impatto che esse hanno sul
paesaggio con un commento di tipo giornalistico, completo di titolo (massimo 300 parole).

REGOLAMENTO
Il concorso prevede la partecipazione per classe o per gruppo di studenti liberamente formato nell’ambito della
stessa scuola.
Ogni gruppo partecipante dovrà presentare:


le foto realizzate in formato digitale; il nomefile dovrà essere il nome della località in cui si trova la
centralina fotografata, seguito dai numeri 1-2-3
 l’articolo, che dovrà essere di circa 300(trecento) parole e realizzato collettivamente, sarà anch’esso in
formato digitale; il nomefile dovrà contenere l’indicazione della classe e della scuola (es.: 3A_SMSRicci_Belluno)
 un file word con l’indicazione della Scuola, del docente coordinatore, della classe e con i nomi di tutti i
partecipanti
I materiali dovranno essere inviati (via Santa Croce, 37 32100 Belluno) su CD etichettato con il nome del docente
coordinatore, la classe e la scuola di appartenenza, il titolo dell’articolo e un numero di telefono per i contatti.
Sono ammesse al Concorso tutte le scuole secondarie di I° grado, statali e paritarie, della provincia Belluno.
Le Scuole che intendono partecipare al Concorso sono pregate di darcene avviso con una email all’indirizzo:
belluno@italianostra.org oppure telefonando al 334 219205.
Termine ultimo di presentazione: lunedì 16 maggio 2016.
Si procederà alla premiazione e all'esposizione dei materiali martedì 31 maggio 2016.
Il materiale selezionato sarà oggetto di una mostra e della pubblicazione nel sito web di Italia Nostra – Sez. di BL.

Premi
A tutti i partecipanti sarà distribuito un diploma di partecipazione.
Saranno attribuiti 3 premi del valore di 200€ ciascuno.
A ciascuno dei tre gruppi premiati sarà consegnato un buono di 200€ vincolato all’acquisto di materiali didattici.
I premi saranno attribuiti secondo il giudizio insindacabile della giuria nominata da Italia Nostra - Sez. di BL.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate e ne autorizza l'eventuale pubblicazione senza
scopo di lucro.

