
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nel  2007 ricorre il Centenario della nascita del 
Movimento Scout mondiale; precisamente la data 
d’inizio delle attività si fa risalire al 1 agosto 1907. 
Movimento nato dal genio di sir Robert Baden-
Powell, Lord of Gilwell, allo scopo di raccogliere ed 
educare i ragazzi che abitavano nei quartieri più 
poveri di Londra.  
Con il passare degli anni, lo scoutismo è diventata 
una realtà forte presente in tutto il mondo. Questo 
Metodo ha offerto e offre tuttora un ambiente sano di 
crescita e maturazione spirituale e umana per milioni 
di persone sparse nei cinque continenti.  
 
 

1. L'AGESCI e la SZSO organizzano il concorso 
fotografico “Uno scatto per cent'anni” aperto a 
fotoamatori scout e non. 

2. Il tema del concorso è centenario dello 

scoutismo: la mia visione. 
3. Il concorso è diviso in tre categorie: bambini (8-

11 anni), ragazzi (12-16 anni), giovani e adulti 
(dai 17 anni in poi). 

4. Ogni partecipante può produrre fino a quattro 
opere. Possono essere presentate stampe in 
bianco e nero e a colori, sia da pellicola che da 
digitale, anche elaborate. Le stampe, di formato 
compreso tra 18x24 cm e 30x40 cm, dovranno 
essere montate su un supporto 40x50 cm e 
dovranno recare sul retro il titolo dell'opera e il 
nome e cognome dell'autore. 

5. Ogni autore è personalmente responsabile di 
quanto costituisce oggetto delle opere 
presentate. Le opere non inerenti al tema 
verranno automaticamente escluse dal concorso. 

6. Le opere, accuratamente imballate in modo da 
consentire la rispedizione, dovranno pervenire 
entro le ore 18 di venerdì 4 maggio 2007 al 
seguente indirizzo: Slovenska knjižnica Damir 
Feigel /Biblioteca slovena Damir Feigel, Corso 
Verdi 51/1, 34170 Gorizia oppure essere 
consegnate ai capi scout Martina Humar (SZSO),  
Maura Tomasi, Serena Spindler, Mauro Bressan 
(AGESCI). 

7. La quota di partecipazione è fissata in 2,00 € a 
titolo di rimborso spese e deve essere versata al 
momento della consegna delle opere. 

8. Il Comitato organizzatore declina ogni 
responsabilità per eventuali danni, smarrimenti o 
furti delle opere, pur riservandosi di trattarle con 
la massima cura. Le stampe saranno esposte in 
occasione dei festeggiamenti per il centenario 
dello scoutismo. 

9. Per ogni categoria saranno premiate le prime 
opere classificate e segnalate le seconde e le 
terze. I premi in palio sono:   

bambini: uno zaino 
ragazzi: un sacco a pelo 
giovani e adulti: una tenda 

10. Le opere vincitrici potranno essere utilizzate in 
seguito per le pubblicazioni delle associazioni 
scout. I premiati ed i segnalati saranno avvisati 

telefonicamente o via e-mail. 
11. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
12. Tutte le opere presentate potranno essere ritirate 

dal 2 al 27 luglio 2007 presso la Slovenska 
knjižnica Damir Feigel /Biblioteca slovena Damir 
Feigel, Corso Verdi 51/1, 34170 Gorizia. 

13. Le opere non ritirate diventeranno parte 
dell’archivio fotografico delle associazioni scout. I 
premi non ritirati saranno rispedite all'autore 
addebitandogli interamente le spese di 
spedizione. 

14. La partecipazione al concorso impegna 
all'accettazione del presente regolamento.  
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome e cognome ________________________ 

_______________________________________ 

Via____________________________________ 

Cap _________ Città______________________ 

Stato___________________________________ 

Anno di nascita __________________________ 

Tel. _____________ Cell. __________________ 

e-mail __________________________________ 

In base all’articolo 13 del 196/2003, presto il mio 

consenso al trattamento dei dati personali per i fini 

indicati nella suddetta informativa.  

Con la presente do il mio consenso all’uso delle 

mie fotografie per le pubblicazioni edite in 

occasione del centenario dello scoutismo. 

Data ____________ Firma__________________ 

 

Titolo opere presentate 

1.  __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________  


