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2° CONCORSO DI FOTOGRAFIA  

“DINTORNI”  
UNO SGUARDO SULL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA 

(URBANO, RURALE E INDUSTRIALE) 
 

L’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia presenta la 2a edizione del concorso creativo 

dedicato alla fotografia. 
 

Quante storie si nascondono in ciò che ci sta intorno? A volte le parole non bastano per raccontare 

un’emozione. A volte serve qualcosa di più. Un’immagine, un suono, una sequenza, qualcosa che 

sappia coinvolgere il lato meno razionale del nostro cervello e trasmettere emozioni fin dal primo 

sguardo. 
 

L’obiettivo del concorso è raccontare l’ambiente che ci circonda, attraverso una fotocamera (o anche 

un cellulare), lasciando libera la creatività. 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. 
 

Regolamento 

Per partecipare è molto semplice. Ecco come fare: 
  

a) Leggi le “Regole del Concorso”.  

b) Scegli una categoria.  1. Urbano; 2. Rurale; 3. Industriale. 

c) Realizza la foto. Puoi usare strumenti da professionista o anche un semplice cellulare, 

l’importante è tirare fuori il tuo lato creativo. I contenuti valgono tutti, ma per competere 

nel concorso è necessario che siano originali.  

d) Vinci il concorso. Le fotografie selezionate parteciperanno al Photo exhibition 2022, a 

cura dell’I.I.S.S. Aldo Moro di Margherita di Savoia. 
 

Qualche piccola regola… 

1. Essere moderati. Tutti i contenuti saranno valutati da una commissione moderatrice che potrà 

decidere se approvarli oppure respingerli. 

2. Vietato copiare. Per partecipare al concorso, le opere devono essere rigorosamente originali 

in ogni loro aspetto. 

3. Ogni riferimento è puramente casuale. Non saranno accettati contributi che facciano 

riferimento a marchi, aziende o persone reali, così come quelli contenenti espressioni volgari, 

offensive o discriminatorie. 

4. Vietato agli esterni. Possono partecipare al concorso solo studenti iscritti e frequentanti 

l’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Nunzio Valendino (Liceo) o alle proff. 

Eleonora Spanò (Liceo) ed Emma Daloiso (Alberghiero). 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Valent ino Di Sto l fo  
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2° CONCORSO DI FOTOGRAFIA  
“DINTORNI”  

UNO SGUARDO SULL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA  

(URBANO, RURALE E INDUSTRIALE) 

 

L’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia indice la 2a edizione del Concorso di 

fotografia, riservato agli studenti interni dell’Istituto, sul tema “Uno sguardo sull’ambiente 

che ci circonda (urbano, rurale e industriale)”. 
 

REGOLE DEL CONCORSO 
 

SOGGETTO PROMOTORE. I.I.S.S. “Aldo Moro” – Via Vanvitelli, 1 Margherita di Savoia (BT). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO. Il concorso avrà svolgimento a partire dalle ore 9,00 del 01 marzo 2022 

e fino alle ore 12,00 del 29 aprile 2022. L’assegnazione dei vincitori verrà effettuata in data da stabilirsi e 

comunque entro il 9 giugno 2022.  

DESTINATARI. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti inscritti e frequentanti l’I.I.S.S. “Aldo Moro, che 

abbiano inviato una o più foto nel corso del periodo di validità del concorso, come oltre specificato.  

SERVIZIO IN PROMOZIONE. Il concorso è finalizzato a promuovere l’immagine della scuola promotrice 

stimolando la creatività dei destinatari, permettendo loro di realizzare foto che rispecchino il tema proposto 

e di provare a vincere. Per prendere parte al concorso non è richiesto alcun acquisto di beni o sottoscrizioni 

di servizi: la partecipazione risulta libera e gratuita.  

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA. Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al 

regolamento sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa. Il 

concorso sarà pubblicizzato alla pagina internet del Promotore www.iissmoromargheritadisavoia.edu.it e 

con tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa.  Il presente 

regolamento sarà reperibile sul sito del Promotore all’indirizzo www.iissmoromargheritadisavoia.edu.it. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MECCANICA DELL’OPERAZIONE.  

Fase 1): realizzazione dei lavori. Al fine di stimolare la fantasia dei propri studenti e di diffondere la 

conoscenza del proprio istituto, il Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro” organizza il presente concorso che 

ha svolgimento secondo le modalità di seguito descritte. Per prendere parte al concorso, gli studenti 

dovranno procedere con l’iscrizione attraverso la compilazione di un’apposita scheda, indicando tutti i dati 

richiesti come obbligatori (nome, cognome, data di nascita, classe e sezione). Gli studenti correttamente 

iscritti (di seguito, “partecipanti”) hanno la possibilità di realizzare foto (non più di tre per categoria) i cui 

contenuti possano essere classificabili in una delle 3 categorie previste e di seguito indicate: 1. Ambiente 

urbano; 2. Ambiente rurale; 3. Ambiente industriale. 

In particolare, durante il periodo compreso tra il 12 aprile 2022 (a partire dalle ore 9,00) e il 29 aprile 2022 

(fino alle ore 12,00), tutti i partecipanti potranno consegnare le proprie foto, che dovranno essere nuove, 

originali, inediti e realizzate appositamente per il concorso, classificandole in una delle 3 categorie previste. 

Le foto dovranno essere in formato jpg e avere una dimensione minima di 72dpi, lato lungo 1500px. 

Il medesimo partecipante avrà la facoltà di consegnare anche più di una foto (massimo 3), effettuando 

comunque consegne separate anche per diverse categorie; dovrà trattarsi di foto differenti, non potendosi 

accettare le partecipazioni plurime con la medesima foto.  
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Inoltre, la medesima foto sarà abbinata univocamente ad un solo partecipante: qualora la stessa foto fosse 

inviata da partecipanti differenti, la stessa sarà automaticamente esclusa dal concorso. Le foto pervenute 

dovranno avere dei contenuti pertinenti con la categoria selezionata e dovranno risultare nuove, originali e 

inedite. Non saranno tenute in considerazione foto note e esistenti, già pubblicate e, in generale, che non 

siano palesemente frutto della fantasia dell’autore. Il soggetto promotore si riserva, a proprio insindacabile 

giudizio, di non considerare valide ai fini della partecipazione al presente concorso le foto che non rispettino 

specifici requisiti tecnici e/o di contenuto previsti dal presente regolamento, quali:  

• foto che hanno un formato diverso da jpg; 

• foto il cui contenuto non sia pertinente al tema della categoria in cui è stato classificato;  

• foto palesemente non originali e quindi non frutto dell’autore; 

• foto aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che risultino contrari alla 

moralità pubblica ed al buon costume  

• foto che riproducano fedelmente e/o inequivocabilmente elementi legati a marchi registrati e/o ad altre 

privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi  

• foto che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone reali, personaggi famosi, senza che 

l’autore presenti il consenso delle persone o aziende citate;  

• foto il cui autore non sia lo stesso partecipante. 

Fase 2): consegna dei lavori.  I CD contenenti la fotografia non vanno firmati, ma contrassegnati da 

uno pseudonimo, ripetuto su una busta sigillata contenente all’interno: nome, cognome, classe, 

indirizzo e numero telefonico dell’autore. I CD non devono presentare nessun segno di 

riconoscimento, pena l’esclusione. 

I plichi devono pervenire improrogabilmente entro il 29 aprile 2022. Essi devono essere consegnati 

a mano al prof. Nunzio Valendino (Liceo) o alle proff. Eleonora Spanò (Liceo) ed Emma Daloiso 

(Alberghiero), non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno. 

Non saranno considerate le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle che risultino frutto di 

plagio evidente. 

Fase 3): selezione delle foto. La Commissione Giudicatrice, preposta alla selezione, sarà presieduta dal 

Dirigente Scolastico e composta da docenti dell’Istituto. Il giudizio della Commissione è inappellabile. In 

date da stabilirsi e comunque entro il 9 giugno 2022, il soggetto promotore organizzerà una “mostra” delle 

foto selezionate. 

Le graduatorie finali per ogni categoria verranno redatte ed esposte presso la sede del soggetto promotore, 

entro e non oltre il 9 giugno 2022.  

Le opere inviate per la partecipazione al concorso rimarranno di proprietà dell’I.I.S.S. “Aldo Moro” che se 

ne riserva ogni diritto di utilizzazione, compresa la pubblicazione sul proprio sito. 

L’organizzazione si riserva di modificare in parte, qualora si rendesse necessario, il presente regolamento, 

solo per necessità tecniche, senza incidere, comunque, nella sostanza del premio. 

Alle opere segnalate, di ogni sezione, saranno assegnati premi consistenti in libri, dizionari e prodotti 

multimediali, e a tutti i concorrenti sarà rilasciato un diploma di partecipazione, da ritirare in occasione della 

cerimonia di premiazione. 

La cerimonia di premiazione avverrà presso l’Auditorium dell’Istituto “Aldo Moro”. 

I dati forniti dagli utenti con la loro partecipazione al concorso saranno trattati in conformità al D.Lgs. 

196/2003. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Nunzio Valendino (Liceo) o alle proff. Eleonora 

Spanò (Liceo) ed Emma Daloiso (Alberghiero). 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Valent ino Di Sto l fo  
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2° CONCORSO DI FOTOGRAFIA    

“DINTORNI” - UNO SGUARDO SULL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA  

(URBANO, RURALE E INDUSTRIALE) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(INSERIRE IN BUSTA SIGILLATA, COME DA REGOLAMENTO) 

 
Scheda da compilare in ogni sua parte ed in stampatello 

 

Cognome   Nome  

Indirizzo   Cap  

Città  Provincia  

Telefono   Classe e sez.   

 

PSEUDONIMO   ………………………………………………………………………………..  
 

 
Titolo della foto presentata …………………………………………………………………...………. 

……………………………………………………….. Categoria …………………………………… 

Formato .….…………………………………………  Anno di realizzazione ……………………… 

Autore/i (cognome e nome / classe e sezione) ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sinossi (massimo 5 righe)    ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Il/La sottoscritto/a (nel caso di più persone indicare un/a rappresentante) 

cognome …........................................................ nome …............................................. classe …..…... 

nato/a a …........................................................................................ il ….............................................. 

codice fiscale …..................................................................................................................................... 

residente a …..........................................................................  provincia ….....................................  

c.a.p. …...................... in via ….............................................................................................................. 

tel. ............................................... e-mail …........................................................................................... 

Dichiara di aver letto e accettare le Regole del concorso in tutte le sue parti. 

Dichiara di detenere tutti i diritti e/o le liberatorie relative a immagini, testi presenti nella foto 

presentata a Concorso.  Autorizza l’I.I.S.S. “Aldo Moro” a diffondere la foto con ogni mezzo, 

rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti dell’I.I.S.S. “Aldo Moro”. La 

sottoscrizione della presente vale anche come concessione di una liberatoria per la proiezione 

pubblica delle opere e per la loro trasmissione.  

Dichiara inoltre di acconsentire ad eventuali riprese audiovisive e/o fotografiche della propria persona 

che potranno essere effettuate durante la serata di premiazione e autorizza l’I.I.S.S. “Aldo Moro” ad 

utilizzare gratuitamente e senza ulteriori comunicazioni suddette immagini.  

Il suddetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs n. 196/03 conferisce il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, da parte del Liceo Scientifico Statale 

“Aldo Moro”. Per il consenso al trattamento dei dati art. 7, 10, 11 legge n. 675/1996 e dell'art. 13 

d.lgs n. 196/03. 

Luogo …...................................................... 

 

Data ….........................................................                  Firma …..........................................................  

                               (se minorenne occorre anche la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

                                

                               …………………………………………………………………………………….                                                                                                       

Sottoscrivono la presente (in caso di più autori) 

Firma …...............................................   ……………………………………………………………… 

(se minorenne anche firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

 

Firma …...............................................   ……………………………………………………………… 

(se minorenne anche firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

 


