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MANI LIBERE 
EstaGiò propone a tutti gli animatori dei Grest di Padova di partecipare a un concorso 
fotografico online. 

CHE COS’È ESTAGIÓ 
EstaGiò è l’Estate Giovane di Padova, per i ragazzi dai 14 anni in su che vogliono passare i loro 
pomeriggi e le loro serate in compagnia, con sport, musica e laboratori. 
EstaGiò si svolge agli Impianti Sportivi San Paolo (via Canestrini, 72 di fianco al Parco Iris) dal 
27 giugno al 15 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 18:00 alle 23:00. 
EstaGiò va in trasferta il 4 luglio a San Bellino (Arcella) e 11 luglio a Santa Teresa (Guizza). 
Per rimanere aggiornato sul programma di Estagiò: http://bit.ly/estagiopadova 
 

MANI LIBERE 
Il concorso "Mani Libere" ha inizio dal momento in cui il bando viene letto, e scade il giorno 
giovedì 14 luglio 2016 alle ore 23:00. 

1. Il tema 
Il tema che chiediamo di immortalare è quello delle mani. 
Le mani, poste all'estremità degli arti superiori, sono lo strumento che permette di tradurre in 
azione quello che pensiamo. 
Mani che salutano, che stringono, che contano, che acchiappano, che scrollano lo schermo, che 
sbloccano un telefono, che tengono in mano un colore, che si intrecciano, che dipingono, che 
giocano, che applaudono. Mani colorate, mani sporche, mani ferite. 
Interpretate liberamente la fisicità delle vostre mani, fermatele in una fotografia, e partecipate al 
concorso! 

2. Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso “Mani Libere”: 

• Scatta una fotografia che abbia come soggetto il tema indicato al punto 1. 
• Vai sulla pagina Facebook di Estagiò: http://bit.ly/estagiopadova 
• Posta la tua foto sulla bacheca di EstaGiò, scrivendo un titolo o una frase significativa 

relativa alla fotografia e indicando il nome del Grest e della parrocchia in cui è stata 
scattata la fotografia. 

Le foto possono essere scattate tramite cellulare o macchina fotografica. 
Gli amministratori della pagina di EstaGiò aggiungeranno tutte le fotografie su un album dedicato 
al concorso "Mani Libere". 

3. Giuria, vincitori e premi 
La giuria del concorso è formata dai fan della pagina di EstaGiò e dai tuoi sostenitori. 
La fotografia vincitrice del concorso "Mani Libere" è quella che otterrà più like. 
Il premio per il fotografo dovrà essere ritirato presso gli Impianti Sportivi San Paolo (via Canestrini, 
72) la sera di venerdì 15 luglio 2016, durante la festa finale di EstaGiò. 
 
 

Info e contatti  
Per ogni informazioni scrivi sulla pagina di EstaGiò o chiama Sara al numero +39 3493145852 


