
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE C. BERETTA 

Art. 1. Tema del concorso 

Le fotografie proposte dovranno avere come tema “la memoria” nel contesto storico, sociale o culturale scelto dal 

partecipante 

Art. 2. Date di apertura e di chiusura del concorso 

Il concorso avrà inizio il 15\02\2021. La data di chiusura sarà il 01\03\2020 alle 18. Le foto inviate oltre la data e l’ora 

indicata saranno escluse dal concorso. 

Art. 3. Condizioni e modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto “Beretta”. Ogni partecipante può presentare 

una foto rispettando i seguenti criteri: 

-dovrà essere scattata con qualsiasi strumento si abbia a disposizione (specificare lo strumento utilizzato); 

-l’immagine dovrà avere un minimo di 200 DPI e 200 Pixel; 

-sono ammessi fotoritocchi; 

-l’autore deve dichiarare l’originalità del suo lavoro; 

-dovrà essere rinominata con nome, cognome, plesso e classe dell’autore e titolo della foto; 

-l’immagine non dovrà contenere indicazioni riguardo al titolo della foto e chi ne è l’autore; 

Inviare l’immagine alla mail licealianonimi.beretta@gmail.com entro il 1 marzo inserendo come oggetto “Immagine per il 

concorso fotografico-nome e cognome”. 

Art. 4. Giuria 

La giuria sarà così composta: 

 1 docente del Liceo; 

 1 docente dell’IPSIA; 

 1 docente dell’ITIS; 

 1 rappresentante del Liceo; 

 1 rappresentante dell’IPSIA; 

 1 rappresentante dell’ITIS. 

 

La giuria valuterà utilizzando delle griglie con criteri di valutazione. La sua composizione verrà resa nota dopo la 

scadenza di consegna delle foto.  

Art. 5. Premi 

Il vincitore sarà premiato con un attestato e un premio a sorpresa. 

Art. 6. Responsabilità  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle vie 

di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. 

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o 

la partecipazione al presente concorso.  
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Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, sospendere, interrompere, rinviare il concorso e/o modificarne le 

modalità di esecuzione dopo averne dato avviso ai partecipanti, qualora le circostanze lo richiedano. Il regolamento 

verrà aggiornato e pubblicato nuovamente se necessario. 

I partecipanti rinunciano ad ogni diritto d’autore riguardo all’opera presentata ed autorizzano preventivamente la 

pubblicazione della stessa. 

Art. 7. Tutela della privacy e finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per la partecipazione e la gestione del concorso. In sede di candidatura i 

partecipanti dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali a pena di esclusione 

Art. 8. Accettazione del regolamento e delle sue condizioni 

La partecipazione al concorso determina l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento. 


