GUARDARE IL MONDO CON GLI OCCHI DI ADELE

OBBIETTIVI

In occasione della beatificazione di Adele de Batz, fondatrice delle Figlie di
Maria Immacolata (Marianiste), il 10 giugno 2018, le Suore Marianiste
propongono un concorso fotografico:

“

GUARDARE IL MONDO CON GLI OCCHI DI ADELE”.

Come vedrebbe se oggi venisse nelle nostre strade, nelle nostre scuole, nei paesi in cui la famiglia
marianista si è sviluppata durante questi 200 anni, o nei luoghi in cui non c'è ancora una presenza
marianista?
Guardati intorno e focalizza la tua fotocamera su qualcosa che avrebbe attirato l'attenzione di
Madre Adele, dagli un titolo e scrivi un messaggio che collega l'immagine alla vita e allo spirito
della nostra Fondatrice.
Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono:
• Diffondere la vita della Beata Adele de Batz e la missione delle suore marianiste nel mondo.
• Proporre all'intera Famiglia Internazionale Marianista la partecipazione a un'iniziativa che mostri
la natura attuale e interculturale del carisma marianista.
• Educare i nostri occhi in modo che assomiglino al modo di guardare del Vangelo, scoprendo ciò
che è una buona notizia, positiva, solidale, compassionevole, gioiosa, costruttrice di pace e
amicizia, denunciando l'ingiustizia e difendendo la verità ...
• Diffondere le opere presentate e selezionate con mezzi digitali o stampati.
REGOLE

Categoria A
- Possono partecipare gli adolescenti da 12 a 17 anni, che siano studenti provenienti da centri educativi
marianisti di tutto il mondo.
Categoria B
- Giovani e adulti, indipendentemente dall'età, appartenenti a uno dei rami della Famiglia Marianista,
personale che lavora in opere marianiste, genitori di alunni e qualsiasi persona collegata o che
collabora con la missione marianista nel mondo. .

 Ogni partecipante può presentare fino a un massimo di tre foto, scattate con una fotocamera

o dispositivi mobili.

 Deve essere originale e mai pubblicato su alcun supporto.
 Non è possibile presentare foto i cui diritti di proprietà non appartengano completamente e

senza eccezioni al concorrente del Concorso.

 È responsabilità dell'autore avere il permesso da tutte le persone che appaiono nelle foto.

 Le foto devono avere una dimensione minima di 1 MB e un massimo di 4 MB, in formato JPG.
 Le fotografie devono essere inviate per e-mail a: concorso.adele@fmi-adele.org, includendo

nel corpo del messaggio i seguenti dati:

 Cognome e nome dell'autore
 Età (se minore)
 Nazionalità
 Collegamento con la famiglia marianista
 Indirizzo di contatto
 Titolo della foto
 Descrizione (massimo 75 parole)
Le lingue ufficiali del concorso saranno spagnolo, italiano, inglese e francese. Il titolo e la descrizione della
fotografia devono essere scritti in una delle quattro lingue.


La descrizione può includere citazioni dalle lettere di Madre Adele. La giuria valuterà la creatività e
la capacità di interpretare la realtà alla luce della vita e dello spirito di Madre Adele.

Data limite del concorso :


I foto potranno essere inviati fino al 25 maggio 2018. Le fotografie inviate dopo la scadenza non
saranno accettate. L'organizzazione può pubblicare le fotografie ricevute e selezionate sulla pagina
web della Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata (https://www.fmi-adele.org) citando
esplicitamente in ogni momento il nome e la nazionalità dell'autore .

Premi:

Premi per la categoria A:
_ Primo premio: 600 €
_ Secondo premio: 400 €
_ Terzo premio: 300 €
Premi per la categoria B:
_ Primo premio: 600 €
_ Secondo premio: 400 €
_ Terzo premio: 300 €

 Nel caso in cui non ci siano partecipanti, o il numero sia inferiore al previsto, o la qualità delle
fotografie non fosse il minimo richiesto dal comitato di selezione, i premi potrebbero essere
dichiarati nulli.


Le spese di gestione che possono comportare il trasferimento del premio o lo scambio di valuta
saranno a carico del vincitore.

Giuria:
 La giuria sarà composta dalle suore marianiste che fungono da Assistenti d’Educazione in ciascuna
Unità della Congregazione, presieduta dall'Assistente Generale dell'Educazione.
Fine del concorso:
I vincitori del concorso saranno annunciati prima del 10 giugno 2018, data della beatificazione di Adele de
Batz de Trenquelléon. Sarà comunicato via email ai vincitori allo stesso indirizzo da cui hanno inviato la

foto. Nel caso in cui l'organizzazione non riceva una risposta dal finalista che accetta il premio entro 3 giorni
dalla comunicazione, il premio può essere trasferito al successivo classificato.


Allo stesso modo, la partecipazione implica il trasferimento gratuito dei diritti di riproduzione e
comunicazione pubblica sulle immagini a favore dell'Organizzatore, senza limitazioni territoriali o
temporali. Implica anche un trasferimento gratuito alle stesse condizioni, il diritto di modificare o
parzialmente adattare l'immagine in qualsiasi tipo di stampa o supporto digitale, senza alcun diritto in
nessuna circostanza, e per nessuna ragione.
Lo sfruttamento della fotografia può essere effettuato con qualsiasi mezzo e con qualsiasi metodo, sia
attraverso Internet, mostre fotografiche, riviste, libri o altri mezzi pubblicitari digitali o simili.
L'organizzazione si riserva inoltre il diritto di non utilizzare le fotografie.

 Il partecipante che invia un lavoro su cui poggiano diritti di proprietà legittimamente reclamati da terzi,

sarà anche l'unico ed unico responsabile delle richieste ricevute dall'organizzatore, esonerandolo da
qualsiasi responsabilità derivante dal suo utilizzo.

Categoria A sponsorizzato da:

http://www.scolarest.es/

Categoria B sponsorizzato da:

http://grupomugisa.es/

