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CONCORSO FOTOGRAFICO 
VIII Edizione 

 

“IL LICEO CON I TUOI OCCHI” 
 

 

L’Istituto Cristo Re, gestito dalla Fondazione Cristo Re, bandisce un concorso fotografico 

studentesco, aperto a tutti gli studenti del Liceo Classico, Scientifico e Linguistico sul tema 

“IL LICEO CON I TUOI OCCHI”. 

L’intento dell’iniziativa, giunta ormai all’ottava edizione, vuole essere quello di invitare gli 

studenti a compiere riflessioni sul tema della Scuola, aprendo gli occhi sul mondo che li 

circonda. 

Le fotografie selezionate saranno oggetto di una mostra che sarà allestita dal 19 al 23 

novembre 2018 negli spazi della Fondazione Cristo Re e inaugurata in occasione della Festa 

del “Cristo Re”. 

 

Regolamento e modalità di partecipazione  

 

1) La partecipazione è aperta a tutti gli studenti del Liceo Classico, Scientifico e 

Linguistico della Fondazione Cristo Re.  

 

2) Le foto possono essere candidate solo dal suo autore, il quale partecipando 

all’iniziativa ne dichiarerà la paternità manlevando, a qualsiasi titolo, la Fondazione 

Cristo Re da qualsivoglia violazione di Legge in materia di diritti di autore e del 

conseguente sfruttamento economico, anche riferito a terzi interessati.  

 

3) Ogni autore potrà partecipare con un massimo di quattro scatti fotografici sia in 

bianco e nero che a colori, scattati con attrezzature digitali o analogiche. Le 

fotografie dovranno essere presentate stampate su carta fotografica (lucida o 

satinata a scelta dell’autore). Sul retro della foto dovrà essere applicata un’etichetta 

adesiva recante nome e cognome dell’autore, classe, titolo della fotografia. 

Le stampe dovranno avere le dimensioni di 20x 30 cm (anche verticale).  
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4) Le stampe e la scheda di partecipazione dovranno essere consegnate entro e non 

oltre il 6 novembre 2018, termine oltre il quale non sarà più raccolta alcuna adesione. 

  

5) Una Giuria, composta dai docenti dell’Istituto Cristo Re competenti in materie di 

disegno e storia dell’arte, da fotografi professionisti ed esperti in materia di 

riferimento della Fondazione Cristo Re, designata dal CDA della Fondazione Cristo Re, 

selezionerà insindacabilmente le opere più significative. In particolare, saranno 

escluse le foto candidate che presentino vistosi interventi di post-produzione, quali 

fotomontaggi, ritocchi, manipolazioni, sovrimpressione di scritte o altri tipi di 

addizioni. Saranno altresì oggetto di esclusione le opere che abbiano un contenuto 

fuori tema, indegno, offensivo o lesivo della propria immagine o di quella dei soggetti 

rappresentati, o che venga comunque reputato inaccettabile perché non conforme 

alle finalità istituzionali della Fondazione Cristo Re. 

 

6) L’autore della migliore fotografia selezionata dalla Giuria riceverà un premio simbolico 

offerto dalla Fondazione Cristo Re. 

 

7) Le opere selezionate per la mostra verranno cedute dagli autori a titolo gratuito alla 

Fondazione Cristo Re con espressa rinuncia di ogni diritto connesso e di sfruttamento 

economico nel rispetto della normativa di settore vigente. 

                                                                                                                                                                                                

Per qualsiasi informazione contattare la prof.ssa Beccia Nicoletta (licei@istituto-

cristore.it) 

 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO PER INTEGRALE ACCETTAZIONE 

(se minori, sottoscritto anche dagli esercenti la potestà genitoriale) 

 

 _____________________________________________________ 

mailto:licei@istituto-cristore.it
mailto:licei@istituto-cristore.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

CONCORSO FOTOGRAFICO  

 

“IL LICEO CON I TUOI OCCHI” 

 

 

COGNOME e NOME: ___________________________________________   

 

CLASSE:______________________________ 

 

 

 

1) Nome o titolo dell’opera, note dell’autore:  

 

 

 

2) Nome o titolo dell’opera, note dell’autore:  

 

 

 

3) Nome o titolo dell’opera, note dell’autore:  

 

 

 

4) Nome o titolo dell’opera, note dell’autore:  

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 


