SCATTA LO
SCATTO
Vorresti tornare di nuovo bambino e guardare il
mondo con i loro occhi?
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VORRESTI TORNARE DI NUOVO BAMBINO E GUARDARE IL
MONDO CON I LORO OCCHI?

“L’infanzia è un periodo della spensieratezza, della felicità sconfinata, dei dolci ricordi…
L’infanzia è quel magico tempo che terremo per sempre dentro noi.”
SINOSSI

Lo sport per un bambino è gioco, divertimento, socializzazione, movimento… e se i
bambini se ci mostrassero di nuovo tutto questo?
Per due settimane a un gruppo di bambini saranno messe a disposizione delle
macchinette fotografiche usa e getta con un numero limitato di scatti, queste saranno lo
strumento grazie al quale i bambini mostreranno agli adulti il loro modo di vivere lo
sport. Le foto realizzate saranno selezionate da una giuria di esperti, sviluppate e esposte
in uno spazio apposito. Inoltre la giuria dovrà scegliere 12 foto da inserire sul calendario
NUOVO CRAL CONI 2020.

DECRIZIONE

Il concorso fotografico si svolgerà nelle settimane di lunedì 22/26 luglio e 29/02 agosto
con le seguenti modalità:
- il primo giorno (22 luglio e 29 luglio) ai bambini partecipanti si consegneranno le
macchinette usa e getta che saranno a loro disposizione nelle due settimane, entro
lo scadere della seconda settimana dovranno riconsegnare le macchinette al
personale addetto del Nuovo Cral Coni. I bambini che avranno utilizzato tutte le
27 immagini a disposizione dovranno consegnarla immediatamente agli addetti
del concorso in modo che non vada persa.

-

Nel secondo step, cioè dopo il 02 agosto, le macchinette saranno sviluppate e
stampate e le fotografie saranno visionate da una prima giuria che ne sceglierà una
a bambino, la quale sarà poi stampata nel formato 30x45, le 30 o più immagini
selezionate saranno poi esposte in una mostra collettiva dove, una seconda giuria
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esperta sceglierà tra queste le 12 immagini per il calendario del NUOVO CRAL
CONI 2020.
- Tutte le 30 foto rimarranno esposte presso gli uffici del NUOVO CRAL CONI.
M O D A L I TA D I PART E C I PAZ I O N E

- Il numero di partecipanti al progetto sarà di 30/40 bambini.
- Tutti i bambini che vorranno partecipare alle due settimane tra il 22/26 luglio e 29
luglio/2 agosto avranno la possibilità di iscriversi al concorso fotografico ‘scatta
lo scatto’ che avrà per tema ‘lo sport’, visto sotto ogni aspetto. Le foto scattate
dovranno raccontare le attività svolte durante i momenti passati con la famiglia
e/o con gli amici, anche durante una passeggiata, una gita, un corso di nuoto, danza
o in palestra. Dovranno ritrarre il loro modo di vedere lo sport durante la vita
quotidiana.
- All’iscrizione i genitori insieme ai loro figli dovranno compilare un modulo con i
dati personali e firmare una liberatoria per le loro immagini.
- Il 22 luglio, primo giorno di gara della settimana dal 22 al 26 luglio, i bambini
partecipanti, dovranno passare a ritirare le macchinette usa e getta e i regali a loro
destinati, avrà così inizio la competizione.
- Il 29 luglio, primo giorno di gara della settimana dal 29 luglio al 2 agosto, i
bambini partecipanti, dovranno passare a ritirare le macchinette usa e getta e i
regali a loro destinati, avrà così inizio la competizione.
GIURIA

- La giuria sarà composta da 4 persone esperte in attività artistiche e non. I nomi
saranno resi noti pochi giorni prima dalla competizione
Per ogni informazione rivolgersi al NUOVO CRAL CONI
Tel. 06/32723247 - 3466408025
Segreteria: Carolina Cigliola

E’ POSSIBILE SCARICARE I MODULI DI PARTECIPAZIONE SUL SITO DEL
NUOVO CRAL CONI WWW.NUOVOCRALCONI.IT
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