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Verona, 12 febbraio 2018 
 

 
 

c.a. Istituti Scolastici di Verona e provincia 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Concorso fotografico “Scatta lo sport… alla luce del sole!” 
 
Il magazine sportivo SportDi+ e l’azienda SolHelios, con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico VII Ambito Educazione Fisica e Sportiva di Verona e con il 
patrocinio del Coni Verona organizza per l’anno scolastico 2017-2018 il concorso 
fotografico a premi “Scatta lo sport… alla luce del sole!”. 
L’iniziativa è diretta a tutte le scuole Primarie e Secondarie di Verona e Provincia. 
 
“Scatta lo sport… alla luce del sole!” è un concorso fotografico che avrà, come 
focus, immortalare gli alunni mentre praticano e vivono i momenti di sport a 
scuola in modo sano, divertente, educativo e nel rispetto delle regole, ovvero “alla 
luce del sole”. 
 
Le foto potranno essere scattate dagli stessi alunni ma anche dagli insegnanti e 
dai genitori: sarà quindi un’occasione per tutti per essere protagonisti 
semplicemente partecipando attivamente all’attività sportiva scolastica. 
 
Il concorso sarà rivolto a due categorie distinte: 
- Scuole Primarie 
- Scuole Secondarie 
 
Ad ogni categoria verranno assegnati tre premi (1^, 2^ e 3^ classificata). 
 
Inoltre verrà assegnato un premio individuale all’autore delle singole foto. 
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Il concorso avrà inizio il 15 febbraio 2018 e si concluderà il giorno 18 
maggio 2018. 
 
Le foto dovranno essere inviate (formato .jpg dimensione massima 2 Mb) 
all’indirizzo mail 
press.solhelios@gmail.com 
 
Le foto ricevute verranno valutate da un’apposita commissione composta dai 
giornalisti della Redazione di SportDi+ e da fotografi professionisti. 
 
Tutte le foto verranno inoltre pubblicate nelle apposite gallerie fotografiche del sito 
www.sportdipiu.net e in una pubblicazione speciale dedicata al concorso. 
 
Le premiazioni avverranno nell’ambito della “Festa Scuola e Sport”, organizzata 
dall’Ufficio Scolastico VII Ambito Educazione Fisica e Sportiva di Verona, che si 
svolgerà il 7 giugno 2018 alla presenza di insegnanti, alunni, autorità e federazioni 
sportive. 
 
Saranno ammesse al concorso le prime 10 scuole che invieranno entro il giorno 15 
febbraio p.v. adesione scritta, su carta intestata, alla mail 
redazione@sportdipiu.com 
 
Per informazioni e chiarimenti scrivere a redazione@sportdipiu.com o chiamare il 
345.5665706 
 


