CONCORSO DI IDEE

PER LA REALIZZAZIONE DEL

CALENDARIO CANOSSIANO 2019

#VivereMaddalena

"...dall'Educazione, la condotta di tutta la vita"
[M.d.C., Regola Diffusa]

Più di duecento anni fa Maddalena pronunciò queste parole,
ricche di significato e di valori. Con questo concorso ti chiediamo
di riscriverle attraverso una fotografia accompagnata da una
frase. Racconta quindi in modo libero e creativo come si può
esprimere oggi l'educazione, da cui dipende ordinariamente la
condotta di tutta la vita.
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Premio
Il premio in palio consiste in un fantastico Diffusore Bose SoundLink
Colour Bluetooth: design leggero e sottile per un suono profondo e
realistico, anche all’aperto. Ricaricabile, si collega tramite Bluetooth o
USB a smartphone e tablet.
É previsto un premio per ciascuna Scuola/Centro di Formazione con
una o più fotografie selezionate e pubblicate sul calendario 2019.

Regolamento
Come partecipare
Possono partecipare al concorso gli allievi delle Scuole/Centri di Formazione canossiani
associati di ogni ordine e grado.
Dovrà essere prodotta una fotografia con una frase abbinata che esprima in modo libero
e creativo il significato della frase proposta.
Si consiglia di organizzare una unità didattica sulla frase di S. Maddalena, ma è data
libertà ad ogni Scuola/Centro di Formazione di organizzare il processo di ideazione
come ritiene più opportuno.
Ogni Scuola/Centro di Formazione può partecipare con massimo 3 fotografie con
relative frasi.
Saranno selezionate 10 fotografie con frase abbinata che si distinguono per originalità,
creatività e significatività rispetto al tema proposto. Le fotografie saranno pubblicate sul
Calendario Canossiano 2019, stampato in centinaia di copie e distribuito in tutte le sedi
canossiane d’Italia.
Specifiche tecniche
• La fotografia deve essere orizzontale e misurare almeno 2000 pixel in larghezza;
• La frase deve avere una lunghezza massima di 130 caratteri spazi inclusi;
• La fotografia non deve contenere testi aggiunti e/o sovrapposti; la frase va indicata
separatamente come testo dell’email di invio.
Le fotografie che non risponderanno a questi requisiti saranno scartate.
Modalità d’invio
La fotografia con la frase abbinata va inviata all’indirizzo email: contest@enac.org.
Ogni email deve contenere solamente una fotografia con la sua frase (se partecipate con
2 fotografie dovrete inviare 2 email separate). Nel testo dell’email vanno indicati:
• la frase che accompagna la fotografia;
• il nome, l’ordine ed il grado della Scuola/Centro di Formazione partecipante;
• la classe e la sezione che ha realizzato l’opera.
Termine di scadenza del concorso
Saranno ritenute valide per la partecipazione le email inviate entro il 12 novembre 2018.
Informativa sulla privacy
I dati (immagini) acquisiti da ENAC per la partecipazione al concorso saranno utilizzati per
la realizzazione del Calendario Canossiano 2019 e potranno essere utilizzati per realizzare
materiale pubblicitario/informativo cartaceo e digitale dell’ente. La base giuridica del
trattamento è il legittimo interesse. I dati (immagini) potranno essere comunicati a terzi incaricati
della realizzazione grafica dei supporti cartacei/digitali. La scuola/Centro di Formazione,
partecipando al concorso, dichiara che gli allievi, o chi ne esercita la patria potestà, hanno
rilasciato il consenso, per il fine sopra indicato, alla pubblicazione, diffusione e comunicazione
a terzi di immagini che li ritraggono e che gli interessati sono stati adeguatamente informati.
Diritto di utilizzo
Partecipando al concorso, l’autore/gli autori di ciascuna fotografia/frase concedono
a titolo gratuito a ENAC il diritto di pubblicare le immagini/frasi inviate su materiali e
supporti di comunicazione cartacei ed elettronici.
ENAC Ente Nazionale Canossiano
www.enac.org contest@enac.org
Tel 045 8006518

