
CONCORSO FOTOGRAFICO – “IL FILO ROSSO” PER GLI 
INDIRIZZI TECNICI 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  

Articolo 1 –  

 E' indetto un concorso fotografico nell’ambito del progetto  “Il Filo Rosso” – Indirizzi Tecnici  per 

immagini che rappresentino luoghi e situazioni fotografate ispirate dai 3 temi proposti negli incontri:  

“La Metamorfosi”, “Il Muro” e “Bellezza è Legalità”.  

Articolo 2 –  

Verranno ammesse al concorso soltanto immagini aventi come oggetto quanto all'art.1. Ogni 

immagine sarà integrata, oltre che da un titolo, da un testo scritto esplicativo (di massimo 1.000 

caratteri spazi esclusi) in cui il partecipante potrà esplicitare connessioni e riflessioni proposte 

dall’immagine.   

Articolo 3 –  

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi quinte degli indirizzi AFA, SIA e CAT e alla quarta 

dell’indirizzo TURISMO che hanno partecipato al progetto “Il Filo Rosso-Indirizzi tecnici”. 

  

Articolo 4 –  

La partecipazione al concorso è gratuita. 

  

Articolo 5 – Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso è necessario: 

- Compilare la scheda con i dati in tutte le sue parti (si veda allegato in basso) e inviarla 

CONTESTUALMENTE all’upload (invio) dell’immagine fotografica. Per i minorenni è obbligatoria la 

consegna del modulo per l’autorizzazione da parte di un genitore/responsabile, che va compilato 

firmato.  

- Che la fotografia realizzata con qualsiasi tecnica o dispositivo, sia libera da diritti. Purché ci sia uno 

scatto fotografico di base, sarà possibile presentare le opere in bianco e nero e/o colore e applicare 

filtri e ritocchi con vari programmi di fotoritocco che ne modifichino toni, colori, luci, contrasto, 

nitidezza, ecc... Previa dichiarazione nella descrizione dell’immagine, sono consentite modifiche che 

includano l’aggiunta e/o la rimozione di parti dell’immagine come pure la fusone di una o più foto 

(focus stacking, HDR, etc…). I vincitori dovranno mostrare al comitato scientifico lo scatto originale 

per comprovare l’autenticità dell’immagine nel caso la giuria lo richiedesse. Nel caso siano state 

utilizzate più foto per la realizzazione dell’opera finale si chiederà di mostrare al comitato tutti gli 

scatti coinvolti. 

- Il concorso prevede l'invio di massimo 5 opere in una o più delle categorie summenzionate.  

- L’immagine inviata dovrà essere in formato digitale JPEG o JPG. La risoluzione dovrà essere idonea 

a una stampa in formato A4 (210X297 mm). 



- È possibile qualsiasi taglio fotografico orizzontale o verticale. 

- Il nome del file inviato (immagine) dovrà essere nominato come segue 

categoria _cognome_classe.jpg  oppure categoria _cognome_classe.jpeg 

(esempi: metamorfosi_ rossi_5z.jpg oppure muro_ rossi_5z.jpeg oppure bellezzaelegalita_ 

rossi_5z.jpeg)  

-L’invio dell’immagine al concorso sottintende l’approvazione del bando in ogni sua parte.  

-Le immagini dovranno esser inviate alla mail della referente de progetto prof.ssa Aurora Martino 

(a.martino@iisbianchi.org) e del prof. Raimondo Giamberduca  (r.gimberduca@iisbianchi.it) entro le 

ore 00:00 del  15 maggio. 

- Resta a carico del partecipante o di chi sottoscrive la dichiarazione la responsabilità della reale 

proprietà della fotografia  frutto del proprio ingegno.  

 

Articolo 6 – Fasi del concorso: 

- I partecipanti devono inviare la propria opera entro il  15 maggio 2019 

- Le opere ricevute verranno selezionate dalla Giuria e verranno esposte sia presso l’Istituto Mosè 

Bianchi, sia sul sito della scuola. 

- La giuria comunicherà i nomi dei vincitori tramite la mail indicata dai candidati e sulla pagina web 

della scuola il 30 maggio. 

- I vincitori riceveranno i premi in data da definirsi, entro la fine dell’anno scolastico 2018-2019. I 

premi saranno consegnati dal Dirigente Guido Garlati.  

  

Articolo 7 –  

 Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni 

diritto di utilizzazione degli scatti e dei soggetti fotografati, ovvero di avere le necessarie liberatorie 

da terzi aventi diritto. Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali 

richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da 

detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria da parte dell’autore degli 

scatti. 

  

Articolo 8 –  

La fotografia inviata deve essere opera del proprio ingegno e non deve essere lesiva dell’immagine 

delle persone e dei luoghi ritratti 

 

Articolo 9 –  

Con l’invio dell’immagine l’autore cede agli organizzatori, a titolo gratuito e senza nulla pretendere, 

il diritto di utilizzazione e diffusione delle immagini a fini promozionali del progetto e/o dell’istituto. 
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L’autore autorizza altresì gli organizzatori a utilizzare in toto o in parte la fotografia sia online che 

offline. 

 

Articolo 10 –  

 La Giuria sarà composta da tutti i docenti dell’Istituto Mosè Bianchi che hanno partecipato come 

referenti, organizzatori o collaboratori al progetto “Il Filo Rosso” per gli indirizzi tecnici, dal Dirigente 

Scolastico e dal fotografo Giorgio Castellazzi.  

 

 

 

Articolo 11 –  

La giuria selezionerà fra le opere ricevute 15 opere per categoria per un totale di 45 fotografie. 

Successivamente sceglierà un’opera per ogni categoria per un massimo di 3 opere vincitrici. Il 

concorso prevede un premio speciale votato dagli studenti che hanno partecipato al progetto “Il Filo 

Rosso” per gli indirizzi tecnici, votando un’opera fra le 45 scelte dalla giuria. 

 

 Articolo 12 – Premi 

1° Classificato categoria “La Metamorfosi” : Corso di fotografia 

1° Classificato categoria “Il Muro”: Corso di fotografia  

1° Classificato categoria “Bellezza è Legalità”: Corso di fotografia 

Premio speciale del pubblico: Corso di fotografia 

Il corso di fotografia sarà tenuto dal fotografo professionista Giorgio Castellazzi nel mese di 

settembre 

I premi non sono cumulabili, ogni vincitore potrà ricevere un solo premio.  

  

Articolo 13 – Calendario attività 

Termine presentazione:  

15 MAGGIO 2019 ore 00:00 

(Invio delle immagini a: a.martino@iisbianchi.org) 

Comunicazione risultati:  

30 MAGGIO 2018 

Premiazione vincitori:    

Da definire 

Mostra:    

Da definire 

  



Art. 14 – Trattamento dati personali 

I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con mezzi 

elettronici, per le finalità connesse alla procedura del concorso, ovvero per dare esecuzione a 

obblighi previsti dalla legge. 

  

Articolo 15 – Accettazione del regolamento 

Il presente regolamento è disponibile sul sito dell’Istituto Mosè Bianchi nella sezione del progetto 

“Il Filo Rosso”. 

La partecipazione al concorso implica, da parte del concorrente, l’accettazione integrale e 

incondizionata di questo regolamento. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi 

violazione delle norme avranno la facoltà di escludere l’opera  senza alcuna responsabilità. 

  

Monza, 29 novembre 2018 

INFO :  

PROF.SSA MARTINO a.martino@iisbianchi.org  

PROF. GIAMBERDUCA r.giamberduca@iisbianchi.it 
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