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Oggetto del Bando 
In occasione della sesta edizione del Festival del giornalismo culturale che si 
svolgerà a Urbino, Fano e Pesaro nei giorni 25, 26, 27, 28 ottobre 2018, il 
Festival del giornalismo culturale ha istituito il concorso La cultura in uno 
scatto. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori 
di secondo grado della Regione Marche sull’importanza della promozione della 
cultura e sui linguaggi possibili per comunicarla. 
 
Destinatari del concorso 
La partecipazione al concorso è riservata agli studenti delle istituzioni 
scolastiche  secondarie di secondo grado della Regione Marche. 
 
Requisiti per la partecipazione 
Per poter concorrere i candidati devono presentare uno scatto fotografico da 
loro realizzato. La foto dovrà rappresentare la propria idea di cultura 
raccontando uno dei seguenti aspetti: 

1) Come la cultura si relaziona alla propria vita quotidiana 
2) Un evento culturale che vi ha particolarmente interessato 
3) Un prodotto della cultura a cui si è particolarmente legati (arte, mostre, 

musei, musica, libri, teatro, cinema, serie tv, ecc.). 
 

Norme per la realizzazione dello scatto fotografico 
Gli scatti fotografici dovranno essere realizzati individualmente ed essere 
inediti, non pubblicati e non soggetti al copyright, pena l’esclusione dal 

concorso. Lo scatto dovrà avere carattere di originalità ed essere pertinente a 
uno dei temi del concorso in oggetto.  
Dovrà avere un titolo; dovrà essere accompagnato da una breve descrizione 
dell’elaborato (max. 5000 battute); dovranno essere indicati tre hashtag che 
riassumano l’idea alla base dello scatto fotografico. 
 
Modalità di partecipazione 
Sono ammessi esclusivamente gli scatti fotografici realizzati individualmente e 
inviati in formato JPG con una risoluzione di almeno 300 dpi. 



 

Alla foto in concorso, lo studente dovrà allegare una domanda di 
partecipazione (Allegato A al presente bando) in cui siano indicati 
chiaramente i propri dati anagrafici, il nome della Scuola di appartenenza, il 
titolo dello scatto fotografico realizzato.  

 
Scadenze e termini di partecipazione 

La foto e la domanda di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 13 del 5 ottobre 2018 alla Segreteria organizzativa del Festival del 
giornalismo culturale tramite e-mail o WeTransfer all’indirizzo 
segreteria.fgc@gmail.com con oggetto: Domanda Concorso Scuole 
FGC2018, pena l’esclusione dal concorso. 
 

Premi e selezione del vincitore 
Il premio, del valore di 500,00 euro (cinquecento), sarà assegnato alla Scuola 
di appartenenza del vincitore. Sia la scuola che lo studente vincitore 
riceveranno una targa. 
Il premio sarà assegnato da un’apposita Giuria, presieduta da Paolo Iabichino e 
composta da autorevoli rappresentanti del mondo accademico e pubblicitario: 
Anna Maria Ambrosini Massari, Roberta Bartoletti, Piero Dorfles, Lella Mazzoli, 
Giorgio Zanchini. Il criterio di valutazione del materiale presentato sarà basato 
sull’originalità e pertinenza ai temi. 

La pubblicazione dei risultati avverrà entro mercoledì 17 ottobre 2018 sul sito 
www.festivalgiornalismoculturale.it.  
La premiazione si terrà durante il Festival del giornalismo culturale, nella 
mattina di venerdì 26 ottobre 2018 presso il Teatro della Fortuna di Fano. Per 
l’assegnazione del premio è vincolante la presenza alla premiazione.  

Le foto presentate al concorso saranno utilizzate esclusivamente per attività 
connesse alla manifestazione nel rispetto della Legge sulla Privacy n. 
196/2003.  

La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione di quanto 
contenuto nel presente Bando di concorso. 
 
Per maggiori informazioni contattare: 

la Segreteria organizzativa del Festival del giornalismo culturale:  
segreteria.fgc@gmail.com 

Il presente bando di concorso e il programma della manifestazione sono 

disponibili sul sito web www.festivalgiornalismoculturale.it. 
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                              DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
1) Cognome _________________________ Nome _____________________  
Nato/a _____________________ (Prov. _____) il ______________________  
Residente a ________________________________________ (Prov. _____)  
In via/piazza __________________________________________, n. ______  
E-mail: ___________________________________ @ __________________ 
Cellulare: ______________________________________________________ 
Iscritto/a per l’anno scolastico ____/____ al _____________________ anno di 
corso della Scuola_______________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________  

 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL 
 

Concorso del Festival del giornalismo culturale  
6a Edizione 2018  

La cultura in uno scatto. 
 

 
Allega alla presente domanda: 

 
1) n. 1 scatto fotografico (formato .jpg) 

Titolo dello scatto 
__________________________________________________________ 

Hashtag descrittivi dello scatto  
#__________________ #__________________  #__________________  

2) descrizione del concept della fotografia 
Formato testo: ________________________________ (.doc, .docx, .pdf).  

 
 

 Qualora risultasse vincitore, il/la sottoscritto/a si impegna a partecipare alla 
premiazione che si terrà nell’ambito del Festival del giornalismo culturale 
(Fano, 26 ottobre 2018). 
 



 

 
Inoltre, con riferimento alla partecipazione al suddetto concorso, 

AUTORIZZA 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini su siti, su 
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto stesse negli archivi informatici del Festival del 
giornalismo culturale. 
 
 
Data ___________      

     Firma (1) ____________________________________ 
1) Firma per esteso e leggibile, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. 

 
_______________________________________________________________ 
INFORMATIVA AI CANDIDATI 

Gentile Candidato/a, relativamente ai dati che la/vi riguardano, di cui il Festival del giornalismo 

culturale entrerà in possesso, vi informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del  D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” che: 

- il Festival del giornalismo culturale deterrà i dati personali che la riguardano e che saranno 

utilizzati esclusivamente per il diligente espletamento della selezione alla quale avete richiesto di 

partecipare;  

- i dati personali saranno peraltro trattati, previo consenso, per le finalità sopraelencate, rispettando 

i principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendole il pieno esercizio dei suoi diritti.  

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), 

del D.Lgs, citato. L’eventuale rifiuto di comunicare i dati richiesti comporterà l’impossibilità di 

partecipare alla selezione. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali: 

Festival del giornalismo culturale  

Telefono: 339 8369665 

E-mail: segreteria.fgc@gmail.com 

Sito web: festivalgiornalismoculturale.it  

 

 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell'informativa, AUTORIZZA espressamente il Festival del 

giornalismo culturale al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di cui sopra. 

 
Data _________________         

Firma (1) _____________________________________ 

 

1) Firma per esteso e leggibile, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. 

 


