La Parrocchia di San Biagio di Marmirolo in collaborazione con la Scuola Elementare e il Comune
di Reggio Emilia – Circoscrizione nord-est organizza il

2° CONCORSO FOTOGRAFICO “MARMIFOTO”
aperto a bambini, ragazzi e adulti sul tema:

LA TENEREZZA:
c'è ancora posto per lei nel mondo/uomo contemporaneo?

Papa Francesco nella sua prima omelia ha detto “Non dobbiamo avere paura della bontà,
anzi neanche della tenerezza! E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura,
il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza”.

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 2013
La partecipazione è gratuita e divisa in 4 categorie:
 cat. A classi elementari
 cat. B classi scuole medie
 cat. C dai 15 anni in su
le opere potranno essere consegnate fino al 01
giugno 2013 a:
 Circolo Acli di Marmirolo via della tromba 11 Marmirolo RE (in orari di apertura)
 Tabaccheria F.lli Romani via Comparoni 38/A
Gavasseto (ore 7.30 - 20.00 lun. - sab.)
 scuola di Marmirolo per le classi elementari (la
consegna può essere effettuata alle insegnanti
delle rispettive classi).
Ogni partecipante può presentare una o due opere:
queste non verranno restituite e saranno esposte
nella chiesa di Marmirolo dal 7 al 21 giugno 2013
Caratteristiche delle opere:
Le opere, per partecipare al concorso, dovranno
essere consegnate in formato 20x30 lucido su carta
fotografica in busta chiusa, con indicato sul retro:
 titolo dell’opera,
 nome, cognome e anno di nascita dell’autore,
 indirizzo e telefono dell’autore
 (per gli studenti) nome della scuola frequentata.
Si fa inoltre gentile richiesta (non vincolante) ai
concorrenti di inviare le stesse immagini in formato
immagine Jpg (dimensioni max. 1 MB per foto)

all’indirizzo di posta elettronica:
marmiroloinsagra@gmail.com per la
preparazione di un supporto DVD da proiettare.
Giuria:
la giuria sarà composta per ogni categoria da:
• due fotografi professionisti
• un pittore/scultore locale
• un consacrato
• un docente della scuola elementare di
Marmirolo (cat. A) / un docente (cat. B-C)
• un ragazzo (cat. B)
• un rappresentante della circ. Nord Est (cat. C)
Calendario:
tutte le opere saranno esposte e proiettate in
chiesa parrocchiale a Marmirolo da venerdì 7
giugno a venerdì 21 giugno 2013.
Le comunicazioni dei risultati avverranno sabato
15 giugno 2013 durante lo spettacolo serale.
Premi:
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione
Per ogni categoria verranno premiati i primi
classificati
Per informazioni contattare:
• Cristina Bondavalli tel. 0522 340850
• Fabio Fantini tel: 0522 345053
• e-mail marmiroloinsagra@gmail.com

