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CONCORSO DI FOTOGRAFIA 2018
Il Liceo Scientifico “Sereni” organizza un concorso di fotografia per l’anno 2018; i temi proposti sono:
1. CONCETTUALE IN BIANCO E NERO:

ILLEGAL. LA FOTOGRAFIA DI DENUNCIA; IL MONDO CHE NON VORREI

Si tratta di tradurre in una fotografia in bianco e nero una propria idea di illegalità prendendo spunto da una
situazione estemporanea, da un particolare, da un fatto che riporti alla violazione di una regola del senso civico; un
modo diverso per denunciare qualcosa che non ci piace e che vorremmo non si verificasse.
2. SOGGETTO CREATIVO A COLORI:

GIOCO DI RIFLESSI

Si tratta di fotografare a colori un soggetto attraverso un riflesso (da un vetro, una pozzanghera d’acqua, insomma da
qualsiasi elemento in grado di riflettere).
Scopo dell’iniziativa è quello di stimolare i ragazzi a osservare e interpretare in modo diverso e creativo ciò che li
circonda, sollecitando in loro la curiosità e il senso critico e portandoli a raccontare con un linguaggio retorico, quello
appunto delle immagini, che oggi è protagonista dei processi comunicativi.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. DESTINATARI. Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole di primo e secondo grado del luinese:
Liceo “Sereni”, ISIS “C. Volontè”, Educandato “Maria SS. Bambina”, I. C. “B. Luini”, Maria Ausiliatrice, I. C.
Germignaga, I. C.”D. Zuretti” (incluse anche le sedi distaccate), I.C. “Monteggia” di Laveno M. La
partecipazione è gratuita.
2. ISCRIZIONE. Le fotografie dovranno pervenire in file JPG di qualità medio/alta (o almeno di dimensioni
stampa digitale minime 20x30 cm a 300 pixel/pollice nel formato jpg) all’indirizzo di posta elettronica
fotografia@segreteria.liceoluino.it entro il 28 febbraio 2018, allegando la scheda di iscrizione, in
formato immagine, compilata e firmata, per ogni foto inviata.
3. PARTECIPAZIONE. E’ possibile iscrivere al concorso massimo due foto per ogni tema; ogni mail inviata
deve contenere una sola foto. Ogni foto deve essere titolata. È ammesso il fotoritocco purché non alteri
il soggetto interessato; non è consentito iscrivere fotografie interamente realizzate al computer.
4. COMMISSIONE. E’ istituita una commissione formata da: il Dirigente Scolastico, il DSGA, i docenti
Saverio Moretti e Silvia Sonnessa, un fotografo professionista, un rappresentante del Comune di Luino,
un giornalista locale. La commissione vaglierà in prima istanza le foto che saranno successivamente
esposte nella mostra finale. La stessa commissione sceglierà le fotografie da premiare; la valutazione
delle foto sarà effettuata in anonimato delle stesse onde evitare di risalire al nome del concorrente;
pertanto non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi
genere. E’ escluso dalla giuria chiunque abbia grado di parentela o legami con i partecipanti. Il giudizio
della commissione è insindacabile. I criteri di valutazione saranno: aderenza al tema, creatività e
originalità del soggetto, composizione dell’inquadratura, qualità della fotografia.

5. PREMI. Sono previsti i seguenti premi: N. 2 BUONI LIBRO del valore di € 100,00 ciascuno per il 1°
classificato di ogni tema; N. 1 BUONO LIBRO del valore di € 50,00 per il concorrente più giovane; una
targa per la scuola più rappresentata come partecipanti.
6. MOSTRA. Il Liceo provvederà alla stampa delle fotografie selezionate da esporre nella mostra finale.
Sede della mostra: Liceo, in particolare durante la Giornata della Creatività 2018, eventuale luogo
esterno sul territorio comunale.
7. PRIVACY E RESPONSABILITA’. Ogni partecipante, o chi ne esercita la patria potestà, è responsabile del
materiale presentato al concorso, dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali e inedite. Non è consentito, pena esclusione dal concorso a discrezione della giuria, inviare
immagini che ritraggano persone chiaramente identificabili o che contengano dati qualificabili come
sensibili. Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando.
8. ADESIONE. Aderendo all’iniziativa, i proprietari delle fotografie accettano integralmente il presente
regolamento e autorizzano gratuitamente l’ente organizzatore all’ uso delle foto per eventi o
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
(pagina web, giornalino scolastico, pubblicazioni, mostre, iniziative didattiche, locandine, articoli di
giornale…).
9. INFO: la comunicazione delle fotografie scelte per la mostra avverrà tramite la pagina web del Liceo
“Sereni” all’indirizzo www.liceoluino.gov.it . Per ogni informazione rivolgersi all’indirizzo mail:
fotografia@segreteria.liceoluino.it, all’attenzione del Prof. Saverio Moretti.

Liceo Scientifico “Sereni”
CONCORSO DI FOTOGRAFIA 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(utilizzare una scheda per ogni singola fotografia)

cognome e nome del partecipante ______________________________________________data di nascita________________
scuola_____________________________________________________________classe________
Cognome e nome dell’esercente la patria potestà (per minorenni)____________________________________________________
Indirizzo mail per comunicazioni______________________________________________________________
Titolo della fotografia:_________________________________________________________________________________________
Tema scelto:

 ILLEGAL

 GIOCO DI RIFLESSI

Sottoscrivendo l’iscrizione, si accetta integralmente e incondizionatamente il bando del concorso; inoltre si autorizza il Liceo
“Sereni” al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

Data

l’autore

l’esercente patria potestà (per minorenni)

____________

_________________________

______________________________

