REGOLAMENTO PREMIO LEO 2019

TITOLO: "Ogni

individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona”
(Art. 3, Dichiarazione Universale dei diritti umani)

Partendo da questo articolo della Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo,
rappresenta con un elaborato fotografico ciò che per te significa sicurezza o “sentirti al
sicuro”, tenendo presente che essa può derivare da contesti sociali, luoghi o situazioni
personali differenti.
ART. 1 Oggetto del concorso: “La sicurezza”
ART. 2 La partecipazione al concorso è riservata agli alunni studenti di tutte le Scuole Medie Inferiori, ubicate sul
territorio della Città di Paderno Dugnano e a tutti gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Emilio Gadda.
ART. 3 Gli elaborati prescelti dalla Giuria saranno pubblicati.
ART. 4 Le fotografie devono pervenire accompagnate da un commento scritto, di massimo 50 parole, sul
significato dell’elaborato. Nel caso di mancanza del commento, la Commissione ne giudicherà autonomamente il
contenuto. Le rappresentazioni andranno allegate ad una busta nella quale ogni partecipante ne avrà a
disposizione una per inserire i propri dati anagrafici (il nome ed il cognome, la classe, la sezione e la scuola).
ART. 5 La partecipazione al concorso dovrà essere individuale. Le rappresentazioni non devono aver preso parte
ad altri concorsi, manifestazioni, premiazioni o quant’altro.
ART. 6 Le rappresentazioni saranno ritirate il giorno 05/04/2019 a nostra cura salvo nuove comunicazioni per
modifiche dei termini.
ART. 7 Il Leo Club Paderno Dugnano si riserva tutti i diritti di proprietà di uso e di riproduzione delle
rappresentazioni. Gli elaborati presentati alla Commissione non saranno restituiti.
ART. 8 La giuria sarà costituita da componenti del Leo Club Paderno Dugnano e da esperti scelti dalla
Commissione.
ART. 9 Circa il criterio di valutazione adottato dalla giuria: non prevarrà l’aspetto tecnico, bensì l’originalità del
soggetto accompagnato dalla chiarezza e personalità del commento scritto.
ART. 10 Il giudizio finale della giuria è inappellabile.
ART. 11 Il “Premio Leo” verrà assegnato allo studente autore del migliore elaborato per classi parallele,
individuando con il medesimo metodo, anche dei segnalati. Si richiede alla Presidenza di identificare all’interno
della Scuola, un referente a cui indirizzare le comunicazioni relative al “Premio” in oggetto.
ART. 12 La Commissione si riserva il diritto di assegnare un unico premio per le tre classi parallele nonché di non
assegnare il premio, qualora non dovessero pervenire elaborati in numero sufficiente.
ART. 13 I premi saranno assegnati la sera del 22/05/2019, il luogo verrà comunicato con l’invito della serata

Il Presidente Leo
SARA GRASSI

