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Agli studenti 

Ai docenti 

Oggetto: Concorso fotografico 

 

Avis Regionale Veneto all’interno del progetto “WWW Wellness Workers Web: la rete del 
benessere dei lavoratori” finanziato dalla Regione Veneto,  ha indetto un concorso 
fotografico on-line dal tema " Fotografa la tua idea di rispetto verso te stesso e gli altri ". 
  
Il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda è un tema di grande attualità e 
fa parte ormai parte del nostro vissuto quotidiano.  ’iniziativa invita a raccontare, attraverso 
immagini, comportamenti sani e responsabili con particolare attenzione ai giovani   e foto 
dovranno rappresentare la propria idea di “rispetto” verso la propria salute e  uella della 
comunità in generale  
  
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutte le persone con età compresa tra i 18 
e 35 anni.   
 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografia (scattata con smartphone o 
fotocamera )  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Ogni 
immagine deve essere titolata e si deve descrivere il messaggio che essa contiene con al 
massimo 250 caratteri compresi gli spazi. 
 
 a consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 31 gennaio 2021 

 invio all’indirizzo di posta elettronica: iovalgo veneto avis it indicando nome, 
cognome, provincia residenza ed età 

 postare la foto su Fb e Instagram con tag #avismovita 

Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con materiale fotografico (es: macchina 
fotografica) del valore indicativo di: 

 600 euro 

 300 euro 

 200 euro ( premio sulla base dei mi piace Fb ricevuti sulla foto, taggandola 
#avismovita) 

 

 Per maggiori informazioni o per il regolamento completo :  
https://iovalgoveneto.it/movita-contest/  
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