
PREMIO FOTOGRAFICO E LETTERARIO IN MEMORIA DI MARTINA NATALE 

“Dona la tua creatività” 

La mia Città, il mio Territorio: un viaggio con il Rotary attraverso le realtà storico-
culturali dell’Agro Pontino. 

 

 

Il premio fotografico e letterario che si promuove tra gli studenti delle scuole secondarie 

della città di Latina, oggi alla sua prima edizione, è supportato dal Rotary Club di Latina il 

quale intende realizzare, con questo ambizioso progetto, un duplice obiettivo: da un lato 

premiare la creatività dei giovani che vorranno cimentarsi nella realizzazione del progetto; 

dall’altro valorizzare, attraverso la rappresentazione delle idee, le raffigurazioni artistiche 

e le narrazioni degli studenti, le eccellenze del territorio dell’Agro Pontino che spazia dalla 

montagna, al lago, al mare.  

Ciò al fine di portare, da una città giovane, un messaggio di benvenuto non solo ad 

un’auspicata platea di turisti ma anche di appassionati di storia e cultura del territorio.    

 

TEMA 

L’iniziativa invita, dunque, a raccontare, attraverso immagini (fotografie) o un breve testo, 

il nostro territorio che, avendo tanto da offrire, necessita ancora di essere scoperto e 

valorizzato.  

La forma che si è scelta per la presentazione del progetto è quella del “calendario 

tematico” con focalizzazioni su singoli argomenti socio-culturali di ampio respiro distinti 

in dodici mesi ed incentrato sui valori oltre che sui progetti fondamentali del Rotary al 

servizio della comunità e come di seguito elencati:  

• Gennaio Mese dell'Azione professionale 

• Febbraio Mese della Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti 

• Marzo  Mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene 

• Aprile   Mese della Salute materna infantile 

• Maggio  Mese dell'Azione per i giovani 



• Giugno   Mese dei Circoli Rotary 

• Luglio  Mese del Servizio sopra ogni interesse personale 

• Agosto   Mese dell'Effettivo e Sviluppo di nuovi club 

• Settembre  Mese dell'Alfabetizzazione e educazione di base 

• Ottobre  Mese dello Sviluppo economico comunitario 

• Novembre  Mese della Fondazione Rotary 

• Dicembre  Mese della Prevenzione e cura delle malattie 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E CONSEGNA  

La partecipazione al Premio è gratuita e individuale.  

Ogni partecipante, unitamente al modulo di adesione, potrà inviare un massimo di tre 

fotografie e/o tre testi di non più di 365 caratteri in prosa o poesia per ciascun mese.  

Gli Istituti scolastici che intenderanno aderire al premio dei loro studenti dovranno far 

pervenire al Rotary Club e all’affiliato Rotaract il modulo di adesione entro la fine del mese 

di aprile 2022.  

I lavori dovranno essere consegnati in forma definitiva entro il 31 luglio 2022. 

La consegna delle fotografie e/o dei testi, unitamente al modulo di adesione, potrà essere 

effettuata, entro e non oltre 31 luglio 2022 con le seguenti modalità: 

• online attraverso wetransfer.com all’indirizzo e-Mail 

donalatuacreativita@rotaryclublatina.it 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE O TESTO 

Le rappresentazioni fotografiche, a libera espressione dello studente, potranno essere a 

colori o in bianco e nero, con inquadrature sia verticali sia orizzontali.  

La risoluzione di ciascuna fotografia, per esigenze di stampa dovrà essere di alta 

risoluzione e in formato JPEG (.jpg), rettangolare 4/3. Non saranno ammesse opere 

interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.  



Ogni immagine deve avere numero progressivo e possedere un titolo.  

Le immagini potranno essere associate ad un testo che comunque, anche proposto 

singolarmente, non dovrà superare i 365 caratteri.  

Le immagini o i testi non conformi alle specifiche non saranno presi in considerazione. 

 

SELEZIONE DEI LAVORI PRESENTATI 

Una apposita commissione giudicatrice istituita dal Rotary Club LATINA selezionerà gli 

elaborati ricevuti e sceglierà un’immagine e un testo vincitori per ogni mese del 

calendario. Fra questi, saranno selezionati il miglior testo e la migliore immagine, ai quali 

verrà attribuito il Premio Martina Natale. 

I criteri guida ai quali la Commissione si atterrà saranno dettati, oltre che dalla coerenza 

dell’opera con le finalità del tema mensile proposto, dalla originalità, creatività ed 

efficacia espressiva della stessa.  

 

COMMISSIONE  

La Commissione sarà costituita da soci del Rotary Club Latina, soci del Rotaract Club 

Latina, e da riconosciuti esperti del territorio.  

 

PREMI 

Verranno selezionati 24 vincitori, per le 12 migliori immagini e i 12 migliori testi, da 

pubblicare sul Calendario. Fra tali vincitori, a insindacabile giudizio della Commissione, 

sarà assegnato il “Premio Martina Natale” pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) alla 

migliore immagine e al miglior testo. I restanti vincitori, oltre all’inserimento delle proprie 

immagini e/o testi nel calendario, riceveranno un riconoscimento formale per l’operato.   



La premiazione avverrà entro giugno 2023 presso la Sala Conferenze del Polo Pontino di 

Sapienza Università di Roma con le modalità che saranno, per tempo, comunicate ai 

Dirigenti scolastici interessati. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del proprio materiale presentato al premio con ciò 

escludendosi espressamente eventuali responsabilità del Rotary Club LATINA e 

dell’affiliato ROTARACT nei confronti di terzi per diritti vantati da terzi nelle realizzazioni 

fotografiche e/o tematiche prodotte dagli studenti a dette associazioni per il successivo 

inserimento nel calendario.  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, il diritto di escludere dal premio gli studenti per il 

caso di loro violazione al presente regolamento e a non pubblicare le fotografie o gli scritti 

da questi prodotti e non conformi nella forma come nel soggetto a quanto indicato nel 

presente bando; del pari, saranno escluse dal premio le realizzazioni contrarie alla morale, 

all’etica ed alla comune decenza. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE CANDIDATO AL PREMIO 

Con la trasmissione degli elaborati, gli studenti rinunciano espressamente alla titolarità, e 

dunque, a qualunque pretesa anche economica, dell’opera compiuta in favore del Rotary 

e degli scopi benefici da questo perseguiti con la realizzazione del progetto. 

L’autore delle opere consegnate per il suddetto Premio, con l’adesione al presente bando, 

ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni su catalogo, via internet e in altre 

modalità comunque esenti da finalità di lucro e connesse alle finalità istituzionali e/o 

promozionali del Rotary Club di Latina.  

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, e salvo espresso 

divieto scritto, autorizza l'organizzazione alla riproduzione con citazione del nome 

dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le fotografie saranno accompagnate dal nome dell’autore 

e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 



Le donazioni rivenienti dalla distribuzione del calendario saranno versate sul conto del 

Rotary Club Latina per essere utilizzate per l'attività progettuale di servizio. 

Letto, accettato e sottoscritto in Latina, lì ______________ 

            


