VILLANOVA
2019

PRIMARIA

SCUOLA

1° EDIZIONE DEL CONCORSO
“ FOTOGRAFA IL TUO GIARDINO O BALCONE FIORITO “
FINALITA’
Con l’intento di rendere più bello, gradevole ed ospitale il nostro paese attraverso l’utilizzo e il
linguaggio dei fiori, la scuola Primaria di Villanova indice la prima edizione del concorso
“FOTOGRAFA IL TUO GIARDINO O BALCONE FIORITO “
Per contrastare i fenomeni diffusi di degrado e incuria sul territorio ed affermare una coscienza
civica che passa anche attraverso la cura del proprio balcone e giardino, si intende premiare
l’impegno di chi , con piccoli gesti quotidiani, contribuisce a valorizzare l’immagine del nostro
territorio. Curare gli spazi in cui si vive e’ un modo per volersi bene e per creare un ambiente
favorevole
Le categorie del concorso sono due:
1. Balconi fioriti
2. Giardini fioriti..

REGOLAMENTO
1-Possono iscriversi:
-1-singoli cittadini o nuclei familiari ( da 1 a 99 anni), residenti in Ferrara e provincia, che
partecipano allestendo e fotografando l’esterno visibile dei balconi o davanzali delle loro abitazioni,
con fiori e piante;
-2- la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 21/05/ 2019 in cartaceo ( busta chiusa
nella buchetta postale della scuola primaria) o in digitale all’indirizzo mail:

villanovanuovo@gmail.com
La Giuria composta da 5 genitori della scuola primaria di Villanova, acquisirà la documentazione
fotografica pervenuta nei termini. e procederà, con giudizio insindacabile, alla valutazione delle
composizioni floreali realizzate in base ai seguenti criteri :
Ø varietà e composizione di fiori e piante;
Ø migliore combinazione dei colori dei fiori;
Ø originalità del lavoro;
La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà in occasione della Festa di Fine anno
scolastico : 1 giugno 2019.
Ai primi classificati di ogni categoria un favoloso premio.
Inoltre, le 12 migliori foto contribuiranno a realizzare il calendario fotografico per l’anno 2020, che
la scuola primaria di Villanova realizzerà con i bambini a settembre prossimo.

