CONCORSO FOTOGRAFICO A.S. 2013 – 2014
L’ABRUZZO IN UN CLICK
IL LUOGO, L’EDIFICIO, IL MONUMENTO PIU’ BELLO DELLA TUA REGIONE DA CONOSCERE, VALORIZZARE,
SALVARE
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-
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TEMA
L’oggetto del concorso è quello di mettere in risalto il luogo, l’edificio, il monumento della tua
regione che maggiormente possa valorizzare il territorio abruzzese.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutti gli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado e quelli degli Istituti Secondari di primo
grado della Provincia di Chieti.
COME PARTECIPARE
Ogni studente può partecipare con un massimo di 3 foto, in bianco e nero o a colori. Ogni foto
deve avere una didascalia e le indicazioni necessarie per identificare il luogo dove è stata scattata.
Le fotografie inviate devono essere necessariamente accompagnate dal modulo di partecipazione
SUPPORTI AMMESSI
Si accettano solo stampe a colori o in bianco e nero su carta fotografica 210x297 mm. Sono
ammesse sia immagini scattate su pellicola (negativa o pellicola) sia realizzate con apparecchi
digitali. Non verranno ammesse fotografie incorniciate o montate su telaio) Non sono ammessi
fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali , salvo lievi correzioni
di colori, contrasto, esposizione. Gli originali (pellicole, file) dovranno essere a disposizione.
REQUISITI
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere state scattate da
non più di un anno dal 29/03/2014.
SCADENZA: 29marzo 2014
MODALITA’ DI CONSEGNA
Le foto dovranno essere inviate (consegnate) insieme alla scheda di partecipazione compilata in
ogni sua parte e sottoscritta. (una scheda per ogni foto)
(Spedire tutto in busta chiusa a: ITCG “Galiani – de Sterlich”)
AVVERTENZE
I partecipanti devono essere gli autori delle foto e possederne ogni diritto di riproduzione. E’
responsabilità dei partecipanti assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun
tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. La scuola organizzatrice si riserva il diritto
all’utilizzo gratuito delle immagini, per scopi divulgativi con la citazione dell’autore. Le foto inviate
non saranno riconsegnate.
PREMI
Macchina fotografica per il primo classificato categoria studenti scuole secondarie di primo grado;
Macchina fotografica per il primo classificato categoria studenti scuole secondarie di secondo grado

-

-

GIURIA
La giuria sarà composta da n.3 docenti dell’I.T.C. Galiani e da un fotografo. Le immagini verranno
giudicate per la loro creatività ed originalità, per come interpretano il tema proposto, per la qualità
tecnica ed estetica e per la loro capacità espressiva.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi d. Lgs. 196/03. Essi saranno utilizzati dagli organizzatori al
fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso,
potranno essere trattati solo ai fini istituzionali e promozionali dell’evento.
Il titolare dei dati è ITCG Galiani – de Sterlich.

Modulo di partecipazione al Concorso fotografico a.s. 2013 -2014 “il luogo, l’edificio, il monumento più bello della tua Provincia
che possa maggiormente valorizzare il territorio abruzzese”
NOME ______________________________________________________________
COGNOME___________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA______________________________________________
SCUOLA E CLASSE DI APPARTENENZA______________________________________
TEL. _________________________________________________________________
INDIRIZZO E MAIL______________________________________________________
TITOLO DELLA FOTOGRAFIA______________________________________________
LUOGO E DATA DELLO SCATTO____________________________________________
FIRMA________________________________________________________________

Chi invia più di una fotografia può fotocopiare il modulo

