
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

1- TEMA 

Il  titolo del concorso è “Scopri la tua città”. Il concorso vuole fissare, attraverso la lente d’ingrandimento della 

macchina fotografica,  i luoghi della nostra  città così come percepita  dai  ragazzi, scoprendo o ri-scoprendo angoli, 

viste o ambientazioni  che appartengono  alla loro quotidianità. 

2- PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutti i ragazzi della scuola primaria. Ogni  partecipante consegnerà  da 1 a 

massimo 3  fotografie . Le stampe, su carta fotografica, dovranno avere  dimensioni  20×30 cm. 

3-CONSEGNE 

Le fotografie  saranno depositate in busta chiusa nell’apposito contenitore nell’atrio della scuola . La busta dovrà 

contenere le  fotografie numerate e la scheda sottostante  compilata in tutte le sue parti (dati anagrafici  dell’autore 

,  titolo e luogo della fotografia). 

4- CALENDARIO 

Termine consegna: sabato 22 novembre. 

Esposizione: da lunedì 1 dicembre a sabato 13 (le fotografie numerate saranno esposte nell’atrio della scuola). 

Comunicazione vincitori: sabato 20 dicembre h 13.00 atrio della scuola. 

5- GIURIA 

Le foto verranno giudicate in base alla loro originalità, attinenza al tema e  qualità tecnica-estetica da due giurie : 

 giuria popolare composta da tutti i ragazzi che vorranno esprime la  loro preferenza; 

 giuria tecnica composta da insegnanti di materia, fotografo professionista e ideatori del concorso. 

La decisione della giuria è insindacabile e inappellabile. 

6- PREMIO 

Saranno premiate le migliori 3 fotografie secondo  il parere della giuria tecnica e un premio speciale sarà attribuito 

dalla giuria popolare. 

Premi : un buono per mangiare una pizza in due. 

7- GARANZIE E LIBERATORIA 

Le foto devono essere personali.  Si riserva la facoltà di usare le fotografie ad esclusivo uso dell’associazione. 
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