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CONCORSO FOTOGRAFICO: 

   

 

Acqua, terra, fuoco, aria: quale futuro? 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Il concorso, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Nando Martellini”, è finalizzato alla 

realizzazione di fotografie  che rappresentino l’ambiente che ci circonda allo stato attuale, il futuro 

che immaginiamo o che vorremmo, che contengano  un messaggio sulle buone pratiche ambientali 

ovvero evidenzino uno stato di incuria dell’ambiente. 

1. DESTINATARI 

3 categorie: 

• Alunni scuola Secondaria di primo grado. 

• Alunni scuola Primaria. 

• Alunni scuola dell’Infanzia.  

 

2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di una fotografia che dovrà essere 

 inviata al seguente indirizzo di posta elettronica icmartellini@gmail.com 

 o consegnata in pen drive ai docenti: Semprini per la Secondaria di Secondo Grado, Tripodo 

per la Scuola Primaria, Armato per la Scuola dell’Infanzia 

entro e non oltre la scadenza del 20 aprile 2018 indicando NOME/COGNOME, CLASSE/GRADO 

SCOLASTICO. 

La fotografia deve avere le seguenti caratteristiche: 

 essere originale, inedita, sviluppata espressamente per il concorso ed esteticamente 

efficace;  

 essere in formato digitale (per realizzarla potranno essere utilizzati smartphone, macchina 

fotografica digitale, ecc.); 

 pervenire in formato jpeg o png e di peso non superiore a 5 Mb;  

 essere in bianco e nero, a colori o modificata/fotoritoccata con programmi di grafica; 
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 essere corredata di un titolo o una frase che indichi il messaggio; 

 non infrangere o violare i diritti di terzi – il diritto d’autore, il diritto all’immagine inclusi 

copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; 

 non contenere volti riconoscibili di persone. 

Le foto candidate al concorso saranno sottoposte a verifica di adeguatezza dei contenuti prima di 

essere rese visibili sulla pagina, non saranno pubblicate foto contenenti messaggi offensivi o in 

discordanza con le finalità del progetto. 

N.B. Si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate 

all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente concorso e per eventuali 

successive attività. Esse potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza 

fini di lucro. 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse tutte le fotografie che non saranno conformi a quanto previsto nello specifico, 

entro i termini stabiliti. 

4. PREMIAZIONE 

Saranno premiate le prime 3 fotografie per ogni categoria per i seguenti premi: 

- PREMIO POPOLARE: votazione giuria online 

- PREMIO SPECIALE: votazione giuria tecnica  

4.1. VOTAZIONE GIURIA ON LINE (POPOLARE) 

Dalle ore 9:00 di lunedì 23 aprile 2018 fino alle ore 17:00 di martedì 14 maggio 2018 le foto saranno 

rese visibili sulla pagina del concorso e sottoposte alla votazione on line (popolare) sulla pagina 

facebook: https://www.facebook.com/fotoecoday .  

Attraverso la pagina si darà la possibilità agli utenti della rete di votare, con un semplice like, la foto 

o le foto preferite. Ogni singola persona può votare più elaborati, ma è possibile dare un solo voto 

a ciascuna foto. 

4.2. VOTAZIONE GIURIA TECNICA 

Valuterà le fotografie sulla base dei seguenti criteri: 

 creatività e originalità dell'idea 

 coerenza del messaggio rispetto al tema del concorso 

 emotività indotta 

Docente referente Tripodo Irene 
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