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1° Concorso Fotografico: Gen-Z
Regolamento
La commissione Arte e Cultura della Consulta Provinciale degli Studenti di Milano (da qui in
avanti chiamata CPS Milano) indice il primo Concorso di fotografia: Gen-Z, con il sostegno
all’iniziativa e il supporto organizzativo dell’Ufficio del garante dei diritti per l'infanzia e
l'adolescenza.
Il concorso intende rappresentare la Generazione Z attraverso gli scatti realizzati da
coloro che ne fanno parte, incentivando la diffusione dell'arte fotografica tra i giovani.
Le fotografie dovranno rappresentare gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia
della Generazione Z, ossia la generazione delle persone nate tra il 1995 e il 2012.
Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli studenti maggiori di 14 anni delle scuole situate
nella provincia di Milano. Per partecipare è necessario compilare il modulo google,
fornendo i seguenti dati: Nome, Cognome, data di nascita, email, scuola attuale e il
comune in cui essa è situata. La foto di partecipazione andrà allegata al modulo google.
Compilando il modulo, si aderisce al trattamento dei dati personali secondo il
Regolamento UE 2016/679.
Ad iscrizione avvenuta, il partecipante riceverà una e-mail di conferma. In caso di
mancata conferma si invita a contattare l’indirizzo cpsmi.artecultura@gmail.com.
Sono ammesse fotografie a colori e in Bianco e nero, con inquadrature sia orizzontali
che verticali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di minimo 200 dpi e in formato
.jpg, con il lato maggiore composto da minimo 2480 pixel. Le fotografie dovranno essere
inedite. Ogni immagine deve avere titolo e nome dell’autore. Le immagini non conformi
alle specifiche non verranno prese in considerazione.
La Commissione giudicatrice, composta da esperti di comunicazione e arti visive e dagli
organizzatori dell’evento, selezionerà le 10 foto che andranno sottoposte alla seconda
fase. Gli studenti followers della pagina instagram @cpsmilano, selezioneranno una
foto vincitrice tra le prime 10, tramite dei sondaggi effettuati sulla pagina.
Il vincitore ultimo del concorso sarà dichiarato in data 01/07/2021. Ad esso verrà data
la possibilità di trascorrere mezza giornata con un fotografo esperto in una località
suggestiva, alla ricerca dello scatto perfetto. Il vincitore, insieme alle altre nove foto
selezionate dalla commissione giudicatrice, vedrà la sua esposta nella Cascina
Nascosta, Parco Sempione, Milano. Saranno esposte anche altre foto del concorso
come menzioni speciali.

Tutte le foto pervenute potranno essere utilizzate per la realizzazione di contenuti
online nonché per eventuali altri progetti di comunicazione e promozione istituzionale
che la CPS Milano e l’Ufficio del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, si
riservano di intraprendere.
La CPS Milano si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni
e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In
tal caso la CPS Milano provvederà a dare adeguata comunicazione. La CPS Milano non
assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo
svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
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