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Associazione Culturale Artèvit – Arte è Vita 
 

MI ALZO IO - Concorso on-line di elaborazione fotografica 
“Premio Danila Merlin” 

 
riservato alle Scuole Secondarie di 2° grado Statali e Paritarie del 

Comune di Verona 
a. s. 2015/2016 

Scadenza  20 aprile 2016 

 

 

BANDO e REGOLAMENTO 

Art. 1 - Tema 

MI ALZO IO - Concorso on-line di elaborazione fotografica “ Premio Danila Merlin” è un  titolo 
intrigante che vuole mettere in risalto una situazione  reale che tocca  tutte le persone di ogni età, sesso e 
provenienza e, nel contempo, promuovere la sensibilizzazione di ogni cittadino - già dall’età scolare -  al 
rispetto e all’attenzione del prossimo,  anche se sconosciuto.  

Prendendo come spunto il piccolo e circoscritto spazio del mezzo di trasporto, quello cittadino in special 
modo, si nota una certa incuranza e scarso senso altruistico nei confronti di persone anziane, donne gravide o 
persone diversamente abili.  
Per sensibilizzare il giovane studente, l’Associazione Culturale Artèvit - con la sua sezione fotografica 
FotoMIA, propone il tema MI ALZO IO  sotto forma di Concorso, con la collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico di Ambito territoriale di Verona, il Contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Verona, l’Azienda Trasporti Verona ATV. 
Con l’elaborazione fotografica lo Studente ha la possibilità di giocare con l’immagine e il tema proposto, 
dove la fantasia può creare forme indefinibili, in contesti e luoghi diversi,  secondo il proprio personale modo 
di porsi e di essere nei confronti del prossimo,  nelle  varie situazioni di relazione.                      
Saranno apprezzati gli elaborati che sapranno cogliere con sguardo attento, critico e innovativo il tema 
proposto. 
Non sarà valutata la perfezione dell’immagine bensì la spontaneità, l’originalità e la presenza del messaggio 
contenuti nell’elaborazione fotografica, da realizzarsi con programmi di image-editing o altri mezzi ritenuti 
idonei dall’Organizzatore. 

Art. 2 - Destinatari e Categorie  

Il concorso è riservato ai singoli Studenti, iscritti presso una delle Scuole Secondarie di 2° grado Statali e 
Paritarie del Comune di Verona, autori di elaborati fotografici e, disgiuntamente e non conseguentemente, 
alle Scuole Secondarie di 2° grado Statali e Paritarie del Comune di Verona che si prodigheranno a 
promuovere e diffondere il progetto, coinvolgendo a partecipare il maggior numero di studenti.  

Art. 3 - Tipologia elaborato 

Elaborazione fotografica sul tema “ MI ALZO IO“. 
Le Opere fotografiche dovranno essere eseguite con tecniche di elaborazione e post-produzione libera, con 
strumenti di image-editing (Photoshop, Lightroom, ecc.). 
È richiesto l'invio delle immagini in formato JPEG o JPG, con misura del lato maggiore non superiore a 
1500 pixel. 
Per i Vincitori sarà richiesto, poi, l’invio della fotografia in risoluzione originale. 
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Art. 4 - Come partecipare: invio e scadenza 

Il Regolamento sarà visibile all’indirizzo mialzoio.wordpress.com, richiedibile da settembre 2015  agli 
indirizzi info@artevit.it / mialzoio.artevit@gmail.com  oppure informandosi presso la propria Scuola, 
coinvolta nella divulgazione.                                                                                                                        
L’invio degli elaborati in formato .jpeg  o .jpg sarà possibile dal 20 ottobre 2015 fino al 20 aprile 2016 
(un elaborato per singolo Studente). 

Art.  5 – Modalità di invio all’indirizzo e-mail:  mialzoio.artevit@gmail.com 

 nell’E-MAIL di invio, allegare il file .jpeg o .jpg che dovrà essere nominato seguendo la traccia, 
omettendo il cognome: 

nomescuola.numerolibrettopersonale.nomealunno.jpg 
NB: Indicare il nome della Scuola, tralasciando la dicitura Istituto, Liceo o altra Sigla.  

 nell’OGGETTO dell’e-mail indicare : nomescuola.numerolibrettopersonale.nomealunno 

 nel TESTO dell’e-mail indicare: il nome esatto della Scuola con il relativo indirizzo e il numero della 
eventuale linea BUS-ATV utilizzata per recarsi a scuola.  

Art. 6 - Motivi di esclusione dalla partecipazione: 

• Elaborati di immagini non consone al pubblico decoro. 
• Elaborati che non rispettino la normativa sulla Privacy e riprendono volti riconoscibili e/o riconducibili a 

persone. 
• Elaborati con file diversi da quelli indicati. 
• Elaborati inviati da Ragazzi che non risultino iscritti alle Scuole dichiarate nel file, nell’anno scolastico 

2015-2016.  
• Elaborati che rechino dati che possano far risalire all’alunno: per questo “il nome del file” deve seguire la 

traccia indicata dall’Organizzatore. 
I file inviati con “il nome file” non conforme a quello indicato dall’art. 5, non saranno pubblicati sul Blog 
e non potranno concorrere per il Premio Danila Merlin. 

Art. 7 – Giuria: Pubblico Votante on-line e Commissione garante per la privacy/giudicatrice - 
composizione e funzioni: 
La Giuria si divide in due categorie: 

a. Pubblico votante sul Blog, che giudica e commenta gli elaborati pubblicati; 
b. Commissione garante per la privacy/giudicatrice composta da coloro che sono gli Organizzatori 

del Concorso, dai Collaboratori alla divulgazione e quattro Giudici esterni: 
- Tra gli Organizzatori: Andrea Alberti, Andrea Centon, Irene Centon, Patrizia Pirrone, Nicola Radàno 
(Associati fotografi della sezione FotoMIA di Artèvit) e, fra il Personale dell’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Verona, la D.ssa Emanuela Placchi. 
- Tra i Collaboratori alla divulgazione: il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale VII di 
Verona Dr. Stefano Quaglia e la Dott.ssa Roberta Isoli, Ufficio Interventi Educativi UAT VII VR, il 
Direttore Dr. Stefano Zaninelli,  per l’Azienda Trasporti Verona ATV, con la facoltà di designare la Persona 
incaricata alla funzione giudicante.    
- Tra i Giudici esterni: Arch. Lorenzo Linthout (Fotografia), Sig. Francesco Moro (Frontend dev & Digital 
Designer - grafico),  Dr. Enrico Tomasi (Psicologo) e D.ssa Maristella Adami (Notaio). 

Art. 8 - Preselezione e pubblicazione sul BLOG  mialzoio.wordpress.com 

Prima della pubblicazione sul BLOG  “mialzoio.wordpress.com “ degli elaborati fotografici, man-mano che 
verranno inviati all’indirizzo indicato, saranno preventivamente preselezionati dalla Commissione garante 
composta dagli Organizzatori, dai Collaboratori alla divulgazione e dai Giurati esterni (art. 7 punto b), al fine 
di non incorrere in immagini non consone al pubblico decoro o in violazione alla privacy.  
NB: I  files inviati, anche se non selezionati, non saranno restituiti. 
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Art. 9 - Votazione on-line tramite BLOG - Votazione della Commissione garante per la 
privacy/giudicatrice - Calcolo punteggi.  
 
 Votazione on-line tramite BLOG per gli elaborati fotografici:  

le foto ritenute idonee (ved. art. 5, 6, 8 e 13)  saranno pubblicate nel BLOG  mialzoio.wordpress.com  
dove potranno essere viste, commentate e votate. Si vuole precisare che non dovrà essere la perfezione 
tecnica dell’elaborato l’oggetto del giudizio, ma la capacità di cogliere con sguardo attento, critico e 
innovativo il tema proposto - Chiusura votazioni on line 25 aprile 2016.  
Il PUNTEGGIO verrà così calcolato: per ogni “mi piace” = 1 punto;  
 per ogni “Commento” all’elaborato fotografico =  2 punti  

 
ATTENZIONE: a giudizio insindacabile dell’Organizzatore e per gli scopi escatologici che si prefigge 
questo Progetto/Concorso, saranno rimossi dal Blog tutti i commenti non consoni all’educazione, al decoro e  
alla privacy. Tale decisione sarà inappellabile.  
Inoltre, partendo dal presupposto che la libertà di espressione è un diritto, si tenga presente che ciò non dà il 
diritto di aggredire e/o offendere chi la pensa diversamente. Lo slogan appropriato è “il mio Diritto non deve 
ledere il Diritto altrui “. 

 Votazione della Commissione garante per la privacy/giudicatrice:  
sarà chiamata a valutare e preselezionare gli elaborati prima della loro pubblicazione sul Blog.  
Inoltre sarà coinvolta nel calcolo percentuale da attribuire alle Scuole, in base al numero degli elaborati 
fotografici inviati dagli Alunni effettivamente pubblicati sul Blog, il cui risultato sarà decisivo ai fini 
della premiazione delle Scuole stesse:  
Vinceranno i primi tre premi le Scuole Secondarie di 2° grado, Statali e Paritarie, del Comune di Verona 
che avranno totalizzato la maggior percentuale di partecipazione studentesca (numero espresso in termini 
di percentuale di adesioni sul totale iscritti). 
Il PUNTEGGIO per le Scuole sarà calcolato: per ogni “proprio Alunno/Alunna” = 1 punto 

Art. 10 – Premio Danila Merlin e premiazioni 

Saranno premiati i singoli Studenti autori dei primi TRE elaborati fotografici selezionati e maggiormente 
votati nel Blog quale riconoscimento del merito personale e a titolo d'incoraggiamento nell'interesse della 
collettività. Disgiuntamente e non conseguentemente, saranno premiate le TRE Scuole Secondarie di 
secondo grado che maggiormente si sono prodigate a promuovere e diffondere il progetto, coinvolgendo a 
partecipare il maggior numero di studenti (numero espresso in termini di percentuale di adesioni sul totale).  
In caso di ex aequo la somma sarà equamente suddivisa. 

Il Premio Danila Merlin - sarà in BUONI, per un valore totale di € 2000,00,  così ripartito: 
AGLI ALUNNI 

1° Premio del valore di €  500  
2° Premio del valore di € 300 
3° Premio del valore di € 200 

 

    ALLE SCUOLE 

1° Premio del valore di € 500 
2° Premio del valore di € 300 
3° Premio del valore di € 200

I Premi saranno rappresentati da BUONI del valore dichiarato nella vincita. Per gli Alunni saranno 
indirizzati principalmente per l’acquisto di materiale scolastico/cancelleria e/o materiale tecnico-sportiva, per 

le iscrizioni a corsi di lingua curriculare e/o iscrizione a corsi sportivi,  per abbonamenti ai mezzi di 
trasporto. Per le Scuole saranno indirizzati all’acquisto di materiale di cancelleria/scolastico. 

° ° ° 
Inoltre ai tre ALUNNI vincitori sarà donato un Premio-extra Danila Merlin rappresentato da una macchina 

fotografica, perché trovino nella fotografia un interesse curioso e dinamico.  
 

°°°°°°°°°°°° 
L’Azienda Trasporti Verona ATV, per proseguire nel tempo il messaggio MI ALZO IO qui proposto, 
potrà selezionare a proprio insindacabile giudizio uno o più elaborati, anche tra quelli non premiati, per 

esporli su alcuni autobus di linea. 
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Art. 11 – Comunicazione ai vincitori  

Conclusa la raccolta dei voti e terminata l’elaborazione dei dati si procederà alla proclamazione ufficiale che 
avverrà entro maggio 2016 e verrà inviata comunicazione al vincitore con lettera Raccomandata: 
successivamente con e-mail e pubblicazione sul BLOG stesso. 

In caso di vincita, l’Associazione culturale Artèvit, organizzatrice del MI ALZO IO - Concorso on-line di 
elaborazione fotografica “Premio Danila Merlin” si riserva la possibilità di interpellare la Scuola di 
riferimento che, attraverso il numero di libretto personale fornirà all’Organizzatore gli elementi sufficienti 
per verificare l’iscrizione e/o la frequenza ed ottenerne il contatto. In caso di alunno/a minorenne alla data 
del 30 aprile 2016 il premio sarà riscosso dal vincitore/vincitrice accompagnato dal Genitore o da chi ne fa le 
veci. 
 

Art. 12 – Premio rifiutato: 

Nel caso in cui il Premio Danila Merlin venisse rifiutato per qualsiasi motivo,  esso passerà al soggetto in 
graduatoria immediatamente successivo.	  
	  

Art. 13 - Tutela della privacy – autorizzazioni, liberatoria ed esclusioni: 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e  la  titolare del trattamento dei dati è 
l’Associazione Culturale Artèvit di Verona www.artevit.it 
I dati oggetto del Concorso, raccolti nell’ambito del presente concorso saranno trattati ai soli fini 
istituzionali, previsti dallo Statuto dell’Associazione, che si svilupperanno intorno al progetto.   
Potranno essere utilizzate anche le immagini riprese durante la cerimonia di premiazione dei vincitori, i testi 
dei commenti pubblicati sul BLOG, le foto e le riprese video delle opere presentate, in qualsiasi forma e con 
ogni mezzo e tipo di supporto, incluso internet, ma non saranno passibili di utilità economica da parte 
dell’Associazione Culturale Artèvit. Gli elaborati fotografici rimarranno di proprietà dei concorrenti.  
 
L’Azienda Trasporti Verona - ATV, come indicato nell’art.10 ultimo capoverso, nel periodo successivo 
alla chiusura del Concorso, potrà selezionare, a proprio insindacabile giudizio e responsabilità, uno o più 
elaborati, anche tra quelli non premiati, per esporli su alcuni autobus di linea, al fine del proseguo nel tempo 
la divulgazione del messaggio MI ALZO IO. 
 
Al fine di tutelare la Privacy degli alunni concorrenti al “pubblico dominio”, gli elaborati fotografici 
dovranno pervenire all’Organizzatore in anonimato, indicando solo la scuola di frequenza, il numero del 
libretto personale e il nome dell’alunno. Gli elaborati fotografici verranno pubblicati sul BLOG seguendo 
questa indicazione.   
Si rammenta che gli elaborati fotografici, che non rispettino la privacy e riprendano volti riconoscibili 
e/o riconducibili a persone, non saranno assolutamente presi in considerazione. 
 
ATTENZIONE: gli unici canali on-line in entrata saranno il BLOG https://mialzoio.wordpress.com/,  il sito 
di Artèvit www.artevit.it  e il Blog di Artèvit  https://artevit.wordpress.com/ .  
Il canale facebook dell’Associazione culturale Artèvit  https://www.facebook.com/artevit.it?fref=ts sarà 
moderato dall’Associazione stessa, come canale di propaganda dell’iniziativa MI ALZO IO - Concorso on-
line di elaborazione fotografica “Premio Danila Merlin”.  Si declina fin d’ora la responsabilità per la 
violazione della Privacy in caso di abusivo utilizzo di forme quali ISTAGRAM e Facebook ed altre forme su 
altri canali. 


