
Basilica Parrocchia San Cristoforo - Canneto 

CONCORSO FOTOGRAFICO PER RAGAZZI 

“R I N A S C I T A” 

 

REGOLAMENTO 

L’iniziativa indetta dalla Parrocchia San Cristoforo, alla sua prima edizione, intende 

coinvolgere i giovani in un progetto che, partendo dall’osservazione del proprio essere e con 

un occhio attento alla realtà circostante, dia loro l’opportunità di esprimere, attraverso la 

fotografia, una personale ed originale visione ed interpretazione sul significato della parola 

“rinascita”, attingendo alle esperienze vissute, alle emozioni che vibrano dentro, alle vicende 

della storia contemporanea, condividendo quel “punto di vista” che, nella diversità, diventa 

occasione propizia di confronto e crescita. 

Volti, luoghi, paesaggi e sfumature siano protagonisti di un percorso di ricerca che, partendo 

dalla riflessione intima sulla tematica proposta, offra l’opportunità di soffermarsi su dettagli 

che nella frenesia del quotidiano sfuggono e si mimetizzano, di interrogarsi, di ascoltarsi e 

“puntare l’obiettivo” su quel mondo interiore che si traduce in forme e colori attraverso uno 

“scatto… di vita”! 

 

Per aderire all’iniziativa, si invita a prendere nota di quanto segue: 

1. La partecipazione al Concorso è gratuita, aperta a ragazze e ragazzi di età compresa 

tra 12 e 18 anni. 

2. Ogni partecipante dovrà inviare, entro le ore 19.00 del 3 Aprile p.v., una sola foto al 

seguente indirizzo di posta elettronica: parrocchiasancristoforocanneto@gmail.com, 

indicando nome, cognome, età di chi l’ha realizzata, con una breve descrizione dalla 

quale si evinca, relativamente al tema “RINASCITA” proposto, il significato dello 

scatto in oggetto ed il messaggio che, attraverso di esso, si intende comunicare. 

3. Le fotografie dovranno essere inedite, a colori ed in bianco e nero, con inquadratura 

sia orizzontale che verticale. La risoluzione foto non deve essere inferiore a 600 DPI 

ed in formato JPEG. 

4. Sarà premura della Redazione parrocchiale attribuire ad ogni foto un numero 

progressivo. Alla giuria, composta da “addetti ai lavori”, saranno dunque sottoposti 

degli scatti anonimi, così da poter esprimere liberamente le proprie valutazioni e 

formulare, infine, un giudizio insindacabile.  

5. Ad ogni partecipante sarà consegnato un Attestato in ricordo dell’iniziativa promossa 

ed il primo classificato riceverà un voucher da € 150,00 presso negozi della catena 

“Bruno S.p.a.” su tutto il territorio nazionale. 

 

(Sarà possibile visualizzare tutte le fotografie attraverso una carrellata di immagini 

che verrà appositamente realizzata e pubblicata sul sito parrocchiale) 

 

 


