
 
 
 

 
 
 
 

 
“Concorso a premi per fotografie, disegni e video” 

 
rivolto a tutti gli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, con un invito particolare agli studenti della Sardegna, per conti-
nuità con il Piano di Azione Interregionale 2011-1013 “Europa dell'Istruzione”. Il Progetto ha lo scopo di sensibilizzare le coscienze di 
studenti e cittadini al rispetto per la vita in assoluto e per la vita dei nostri amici a quattro zampe in particolare. Il cane non è nostro, 
non serve per accompagnarci nelle passeggiate, non serve all’uomo per far la guardia, non serve per rintracciare i dispersi, non serve il 
non vedente; il cane, insomma, non serve. Piuttosto, vive con noi, convive nella nostra famiglia.  La finalità dell’iniziativa è, dunque, quel-
la di educare tutti all’amore per questi animali, che ci fanno anche compagnia, e di intervenire contro tutte le forme di maltrattamento e abban-
dono, le quali violano il diritto alla vita di ogni animale e offendono l’intelligenza e la dignità degli uomini. 
 
REGOLAMENTO (anche disponibile sul sito: www.sportandtravel.it  
Sezione Disegno – lavori di classe o individuali - studenti Primarie. 
Sezione Fotografia – individuale e/o di gruppo -  studenti Secondarie di I e II grado. 
Sezione Sceneggiatura – una sceneggiatura contro l’abbandono! (disegna una serie di fumetti oppure scrivi un racconto) – lavori di 
classe o individuali - studenti Secondarie di I e II grado. 
Sezione creativa: “Clip&Dog” – gira un film di 1 minuto, puoi farlo con il tuo cellulare! – lavori di classe o individuali - studenti Se-
condarie di I e II grado. 
 
La partecipazione è  gratuita. Gli elaborati non verranno restituiti. Fotografie e disegni dovranno avere le dimensioni di un foglio 
A4 (20x30). Il numero delle fotografie e dei disegni è lasciato alla libera scelta del partecipante o della classe. Una Commissione 
composta da esperti valuterà gli elaborati pervenuti. 
Ogni disegno, ogni fotografia, ogni sceneggiatura dovrà recare (pena esclusione) una SCHEDA incollata sul retro con:  
1 - Cognome, nome, classe e scuola dello studente (telefono e/o cellulare);  
2 -Titolo e/o eventuale breve testo (in prosa o versi) di commento. 
Videoclip: su pen drive o DVD (che si apra con i titoli indicativi degli autori, della classe e della scuola) 
Spedire a: Associazione “Sena Nova”, Via Oberdan, 3 – 60019 Senigallia.  
Scadenza: sabato 26 aprile 2014  
Premi: buoni acquisto, attestati e riconoscimenti. 
 
Il Concorso è collegato alla manifestazione che si svolgerà sabato 17 maggio 2014 nello splendido scenario del Foro Annonario di Senigallia. Verrà 
allestita una Mostra dei lavori pervenuti e si svolgeranno le relative premiazioni. I migliori lavori delle sezioni Fotografie e Disegni saranno pubbli-
cati in un Catalogo che sarà consegnato in seguito ai partecipanti. La migliore Sceneggiatura contro l’abbandono sarà premiata prendendo spunto da 
essa per produrre uno spot che verrà messo a disposizione delle emittenti televisive regionali e nazionali per le campagne di sensibilizzazione. I 
Videoclip più significativi saranno montati per una successiva proiezione pubblica.  
Gli aspetti organizzativi e logistici della manifestazione saranno curati dalla ASD –Sport&Travel, Corso Matteotti 2 - Senigallia (AN) -60019, sito: 
www.sportandtravel.it, e-mail: info@sportandtravel.it  
 

Ulteriori informazioni: 
Camillo Nardini – referente Concorso Fotografico - Associazione “SENA NOVA” - cell. 338 23 29 903  
Roberto Pasquinelli – coordinatore Evento - ASD Sport&Travel - cell. 335 18 28 535 
Gianna Prapotnich  referente Evento per l’USR Marche - cell. 338 50 25 315 
Michelangela Ionna – referente Educazione Fisica per l’USR Marche - cell. 339 60 62 076 
Marcello Maria Pagliari – giornalista – coordinamento per la Comunicazione – cell. 338 46 15 601 
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