CONCORSO FOTOGRAFICO RISERVATO
AGLI STUDENTI DELL'IIS VIA GRAMSCI
La cooperativa sociale “Il Melograno” e l’IIS. Via Gramsci, con il patrocinio del Comune di
Valmontone, nell’ ottica di sensibilizzare gli studenti al tema dell'inclusione , bandisce il 1° Concorso
Fotografico “Emozioni in un click” nell’ambito dei Progetti di Assistenza specialistica Alunni Disabili
previsti per l’A.S. 2016-2017.
Il Concorso è volto alla realizzazione di un calendario, con il contributo di Banca Intesa San Paolofiliale Valmontone, contenente una raccolta di foto di luoghi, cose, gesti significativi, originali o
semplicemente suggestivi, sostenuti da espressioni, messaggi e parole idonee a valorizzare
l'importanza dell’emozioni che scaturiscono dall’incontro delle DIVERSITÀ.

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del
presente bando, consultabile sui siti internet: www.iisviagramsci.gov.it - www.ilmelogranoonlus.it o
nell'aula degli educatori di Assistenza Specialistica

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia FIASCHETTI

Coop. Il Melograno
dott.ssa Giuseppina TURCO

REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e le studentesse dell’IIS. Via Gramsci snc Valmontone,
amanti della fotografia (fotografi non professionisti). L'obiettivo del concorso è dare visibilità al tema
dell’emozione che suscita l'inclusione attraverso foto scattate con macchinette tradizionali o con il
proprio smartphone. Ogni autore o autrice può partecipare con un max. di 1 fotografia. Il contenuto
delle foto può riguardare tutto ciò che suscita un’emozione, ad esclusione dei volti di persone. Le
foto selezionate saranno utilizzate per la realizzazione di un calendario.

FOTOGRAFIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Fotografie e messaggi
Le immagini con le quali si intende partecipare alla selezione potranno essere in bianco e nero e/o a
colori. Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Il messaggio tipo "slogan" dovrà essere di massimo 3 righe e contestuale alla fotografia.
Modalità di partecipazione
La partecipazione avviene tramite compilazione della scheda d’iscrizione da consegnare al personale
educativo della cooperativa unitamente alla liberatoria firmata. Le foto con modulo di liberatoria
devono essere inviate tramite mail all’indirizzo benessere@iisviagramsci.gov.it entro e non oltre l'11
dicembre 2016. La mail avrà come oggetto “Emozioni in un click” e dovrà contenere Nome,
Cognome, Scuola (Enzo Gigli – Valmontone, P.L. Nervi – Segni, Ipia Parodi Delfino – Colleferro) e
classe.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Istituto http://www.iisviagramsci.gov.it/ http://www.ilmelogranoonlus.it o consultabile presso l'aula degli educatori di Assistenza Specialistica.

SELEZIONE
Le fotografie pervenute saranno selezionate dal personale educativo della cooperativa sociale “Il
Melograno” , dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti dell'Istituto, dai rappresentanti degli
alunni , che opereranno in base ai seguenti principi: originalità, innovazione, ricercatezza
dell'elaborato, creatività.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

AUTORIZZAZIONE
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. Ogni autore conserva la
proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali
elaborazioni alla Cooperativa “Il Melograno” e all’IIS Via Gramsci per realizzare mostre, raccolte
fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale.

SCADENZE EDESCLUSIONE
La mail completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 20.00 di domenica11
dicembre 2016. Il materiale presentato non sarà restituito. La partecipazione al concorso comporta
l'accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme sopra
elencate.

PRIVACY
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le
fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso.
Le fotografie partecipanti al Concorso, inoltre, potranno essere riprodotte e utilizzate dalla
Cooperativa e dall’IIS via Gramsci per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la
realizzazione di mostre temporanee e/o permanenti, così come nell'ambito di altre iniziative
istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a pretendere
per la divulgazione delle stesse.
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D.
Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le
fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. I risultati del
concorso saranno pubblicati sul sito della scuola. La premiazione avrà luogo nell'ambito di una
manifestazione pubblica che si terrà alla fine dell’anno scolastico.

Valmontone, 21 novembre 2016

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Via Gramsci, Valmontone
prof.ssa Patrizia Fiaschetti

Il Melograno, coop. soc.
dott.ssa Giuseppina Turco

ALLEGATO A
SCHEDA DI ISCRIZIONE
1°CONCORSO FOTOGRAFICO “EMOZIONI IN UN CLICK”
COOP. SOCIALE “IL MELOGRANO” - IIS VIA GRAMSCI SNC

Il/la sottoscritto/a:

Cognome
Nome
Luogo e data e di nascita
Codice fiscale
Residenza

Telefono
e-mail
Sede scolastica di appartenenza

Titolo/i dell/e opera/e
fotografica/che

Breve descrizione dell'opera

ALLEGATO B
MODELLO LIBERATORIA
1°CONCORSO FOTOGRAFICO “EMOZIONI IN UN CLICK”
COOP. SOCIALE “IL MELOGRANO” - IIS VIA GRAMSCI SNC
Io sottoscritt : _________________________________________________________________
(nome e cognome del soggetto)

Nat….a____________________________________il_____________________________________
Residente In Via ___________________________________________________________________
Città__________________________________________Prov______________Cap______________

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La
posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Valmontone, lì, ………………….
Firma
__________________________________________

NB: qualora si trattasse di alunni minorenni la liberatori deve essere compilata a nome del genitore.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che i dati da Lei
forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale
svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di
verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti
dell’Enteorganizzatore,responsabiledeltrattamentodeidatipersonaliconferiti

Firma
________________________________

