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CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO PARTICOLARE” 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 

Articolo 1 

(Note generali) 

 

1. L’Istituto “Stella Maris” di Anzio indice un concorso fotografico aperto a tutti gli alunni delle 

classi IV e V di scuola primaria e tutte le classi di scuola secondaria di I grado con il tema 

“Uno scatto particolare”. 

2. Lo scopo è quello di sollecitare l’interesse per la fotografia e per la natura e promuovere, 

attraverso questa tecnica, il rispetto per l’ambiente a partire dalle piccole cose, spesso 

invisibili o ignorate dall’occhio umano. 

3. Obiettivo del concorso è la realizzazione di un percorso espositivo di tutte le foto dei 

partecipanti, all’interno dell’Istituto e successivamente, nel mese di marzo in data ancora da 

definirsi, all’interno del parco di Tor Caldara.   

 

Articolo 2 

(Norme per la redazione e l’invio dei contributi) 

 

1. L’invio del materiale dovrà essere preceduto dalla compilazione dell’apposita domanda di 

partecipazione, consegnata brevi mano agli alunni, compilata in tutte le sue parti, pena 

l’esclusione dal concorso. 

2. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 01/12/2022 fino al 10/12/2022; 

3. La foto dovrà ritrarre un particolare scattato in natura. 

4. Le foto dovranno essere pertinenti al tema trattato, pena l’esclusione dal concorso. 

5. Gli alunni sono invitati, prima di realizzare il proprio contributo, a leggere con attenzione ogni 

parte del presente regolamento. 

6. La foto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

a) Formato digitale (jpg o jpeg, altri formati non saranno presi in considerazione) e cartaceo; 

b) Per il formato cartaceo le foto dovranno avere dimensioni 20x30 cm; 

c) Nominare il file come da esempio, nome.cognome.classe.jpg 

d) Non presentare elementi mossi o fuori fuoco. 

7. Le foto in formato digitale dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo 

concorsi.stellamaris@gmail.com con oggetto “Nome Cognome Concorso fotografico”, quelle 

in formato cartaceo dovranno essere consegnate dagli alunni durante le ore scolastiche; 

entrambe dovranno essere consegnate dal giorno 10/12/2022 al giorno 09/01/2023. 

 

Articolo 3 

(Valutazione dei contributi) 

 

1. Per la valutazione dei contributi sarà istituita una commissione apposita composta da almeno 

tre docenti dell’Istituto, i quali esamineranno il materiale inviato e ne valuteranno l’inerenza 
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al presente regolamento, l’attendibilità e il rispetto delle norme in materia di diritto d’autore 

nel limite delle sue possibilità. 

2. Le foto selezionate saranno caricate sulla pagina facebook dell’Istituto, 

https://www.facebook.com/stellamarisanzio, e tramite il sistema delle reazioni alla singola 

foto si procederà alla votazione. Decorsi i tempi sopra indicati, sarà selezionata la foto con 

più reazioni. 

3. Simultaneamente, la commissione sopra indicata selezionerà il contributo che avrà ritenuto 

migliore e quello più originale. 

 

Articolo 4 

(Premi) 

 

1. I premi saranno così suddivisi: 

a) Premio social (votato tramite facebook); 

b) Premio Giuria (votato dalla commissione); 

c) Premio originalità (votato dalla commissione). 

2. Ogni singolo premio sarà costituito da un buono da spendere in stampe fotografiche. 

3. Ai vincitori sarà, inoltre, consegnato un attestato. 

 

Articolo 5 

(Mostra) 

 

1. Con le foto selezionate per il concorso saranno allestite due mostre fotografiche: 

a) Una presso i locali scolastici inaugurata il 14/01/2023; 

b) Una presso il parco naturale di Tor Caldara in data da definirsi. 

c) La mostra sarà aperta al pubblico secondo i termini e gli orari del Parco (per ulteriori 

informazioni visita il sito della scuola). 

 

Articolo 6 

(Assistenza) 

 

1. L’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, della commissione di selezione o in quella 

dei suoi collaboratori resta a disposizione di chiunque riscontri difficoltà nell’invio del 

materiale, offrendo assistenza nelle ore scolastiche. 

2. Allo stesso modo, l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, della commissione di 

selezione o in quella dei suoi collaboratori, si riserva di contattare le famiglie degli alunni, 

qualora lo richiedesse necessario ai fini della valutazione e della pubblicazione del contributo 

inviato. 

 

Articolo 7 

(Disposizioni finali) 

 

1. L’Istituto declina ogni responsabilità in merito a violazioni da parte dell’autore relative al 

codice del diritto d’autore riguardo al contenuto del contributo testuale e grafico. Qualora, in 

seguito alla sua pubblicazione, sia riscontrato un abuso, il personale autorizzato provvederà 

immediatamente a oscurarne e successivamente a eliminarne definitivamente il contenuto. 

 

Anzio, 29 novembre 2022 Il Dirigente Scolastico 
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