
1° Concorso fotografico IIS Giulio Verne – Via di Saponara,150 

“Il mio obiettivo…la tua foto: che succede a scuola?”  
 
 
Regolamento: 
 
Art.1 il Concorso è aperto agli studenti di tutte le sedi (Sede centrale – Magellano – Torrino) de 
l’Istituto d’Istruzione Superiore di Via di Saponara , 150.  In caso di partecipazione di studenti 
minorenni è richiesta, da parte della famiglia, l’autorizzazione scritta alla partecipazione al 
concorso come da Modulo d’Iscrizione e Autocertificazione allegato al presente bando (Allegato 
A). 
 
Art.2 Il tema proposto è la rappresentazione personale della scuola come contesto ambientale e 
umano nelle sue varie declinazioni (all’interno della scuola o al di fuori di questa, nei viaggi o nelle 
visite didattiche). Quello che si chiede ai partecipanti è fornire un’immagine fotografica inedita, 
nuova che non abbia partecipato ad altri concorsi fotografici o sia stata pubblicata in rete e che sia 
assoluta proprietà del partecipante. 
La foto in questione può essere un’immagine degli ambienti scolastici, un ritratto (volti di 
compagni, professori, etc. non esterni all’ambiente scolastico),un momenti di vita in comune a scuola 
o all’aperto ( ripresi anche durante viaggi o visite didattiche) o un paesaggio. 
Nel caso del paesaggio è possibile partecipare anche con una foto relativa ad un’uscita didattica 
effettuata con i compagni anche nei precedenti anni scolastici.   
 
Art. 3 La partecipazione al concorso è gratuita e le opere presentate e stampate non verranno 
restituite.  
La proprietà intellettuale delle immagini resta in capo agli autori, mentre la scuola si riserva il 
diritto di utilizzo, esclusa ogni finalità di lucro, senza limiti di tempo per la promozione di iniziative 
istituzionali o per la produzione di materiale informativo per il perseguimento dei propri scopi 
istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi 
corrente e non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi pretesa. 
 
Art.4 Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 2 fotografie, in formato jpeg o bpm, 
con una risoluzione di almeno 3 MB. Tali fotografie potranno essere prodotte con l’ausilio di 
qualunque apparecchio fotografico (smartphone, reflex, IPad, etc.). 
 
Art.5 Le opere non dovranno riportare nessun riferimento pubblicitario 
 L’autore garantisce che le immagini non ledono alcun diritto di terzi pertanto nel caso le immagini 
ritraggano persone è necessario ottenere uno specifico consenso, per cui è necessario allegare alla 
foto la liberatoria compilando il modello accluso al presente bando (Allegato B).  
 
 
Art.6 La valutazione delle fotografie è rimessa ad una Giuria, specificatamente nominata che sarà 
composta da rappresentanti del corpo docente, del personale tecnico e degli studenti. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria è tenuta a motivare la scelta dei 
vincitori basandosi sui seguenti parametri: creatività, originalità, aderenza al tema.  
 
 



 
 
 
Art.7 Categorie premiate: 
 
-migliore fotografia del concorso 
-premio speciale della giuria 
 
Gli autori delle foto vincitrici riceveranno in premio un apparecchio fotografico o un tablet o una 
carta buono da spendere in un Multistore (in libri-cd-giochi etc.). Le tipologie di premio verranno 
decise dalla giuria ad inizio concorso e comunicate agli studenti con apposita circolare. 
 
 
Alcune immagini, tra tutte le opere inviate, saranno selezionate per una mostra fotografica che 
sarà allestita presso i locali scolastici. Le stesse foto o una parte di queste potranno essere oggetto 
di ulteriori esposizioni. 
  
I referenti per il concorso a cui chiedere informazioni sono le prof.sse Garzarella e Impera e i 
ragazzi del Servizio Civile in forza alla nostra scuola. 
 

 
Le fotografie dovranno essere inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica  
concorsiverne@gmail.com  entro e non oltre il 6 aprile e le liberatorie, firmate, in 
vicepresidenza.  
 
 
Nel testo dell’e-mail va specificato: 
 
il nome dell’autore 
la classe 
il numero di telefono  
il titolo della foto  
luogo e data, anche approssimativa dello scatto. 
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