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CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SENZA CONFINI” 

 

 

 

 

La Fondazione “Cristo Re” bandisce un concorso fotografico aperto a tutti gli studenti 

della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Il tema scelto “SENZA CONFINI”, è 

strettamente collegato alle riflessioni dell’intera settimana del Cristo Re.  

L’ intento dell’iniziativa, giunta ormai alla quinta edizione, vuole essere quello di invitare 

gli studenti a compiere riflessioni sul tema, aprendo gli occhi sul mondo che li circonda. 

Da quest’anno è possibile partecipare al concorso anche con un piccolo cortometraggio.  

Le fotografie e i filmati saranno oggetto di una mostra che sarà allestita nel mese di 

Novembre 2015 negli spazi comuni della scuola e sarà inaugurata in occasione della 

settimana dedicata alla Festa del Cristo Re (16- 20 Novembre 2015). 
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Regolamento e modalità di partecipazione 

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

Linguistico della Fondazione Cristo Re. 

SEZIONE FOTOGRAFIA 

1. Le foto possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale presentando la 

propria foto dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di 

terzi e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore libera contestualmente 

l’organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati, inclusi eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto 

dell’immagine. Il concorrente dovrà informare gli eventuali soggetti ritratti nei casi e nei modi 

previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.  

2. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di quattro scatti fotografici sia in bianco e 

nero che a colori, scattate 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 foto dovranno essere fornite anche in formato digitale su CD-ROM. 

Le stampe dovranno avere le dimensioni di 20x 30 cm (anche verticale). I formati fotografici 

digitalizzati devono essere presentati su CD-ROM secondo i seguenti formati: TIFF o JPG, 

risoluzione 300 dpi, dimensioni 20 x 30 cm. I nomi dei file devono contenere solo caratteri 

alfanumerici: non è possibile usare apostrofi, virgole, parentesi, ecc., che invece potranno essere 

liberamente utilizzati nel titolo.  

SEZIONE CORTOMETRAGGIO 

3. Ogni cortometraggio può essere candidato solo da parte del suo autore, il quale dichiara e 

garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola 

nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore libera contestualmente l’organizzazione da tutte le 

responsabilità di qualsivoglia natura, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati, inclusi 

eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto dell’immagine. Il concorrente dovrà 

informare gli eventuali soggetti ritratti nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e 

successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi.  

4. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due cortometraggi. Ogni cortometraggio 

dovrà avere durata massima di 60 secondi, comprensivo di titoli. I formati ammessi sono .AVI, 

.FLV girati in 4:3 o 16:9 con qualsiasi mezzo multimediale Ogni cortometraggio deve essere 

presentato su un DVD sulla cui cover dovranno essere chiaramente indicati nome e cognome 

dell’autore, titolo del cortometraggio. sia in bianco e nero che a colori, scattate con attrezzature 

digitali o analogiche.  

Le stampe, il CD-ROM e i DVD con la scheda di partecipazione dovranno essere consegnate entro 

e non oltre il 12 novembre 2015, termine oltre il quale non sarà più raccolta alcuna adesione.  
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5. Ciascun autore, apponendo la propria firma sulla scheda di partecipazione, accetta tutte le 

condizioni presenti sul regolamento. 

6. Una giuria, composta dai docenti interni di Disegno e Storia dell’arte, da fotografi 

professionisti e da esperti esterni, selezionerà le opere più significative. Queste saranno esposte in 

occasione di una mostra fotografica che si terrà negli spazi della scuola.  

7. La decisione della giuria è inappellabile e non potrà essere oggetto di discussioni. 

8. Saranno escluse, ad insindacabile giudizio degli Organizzatori, 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 degli Organizzatori. 

9. Gli autori della migliore fotografia e del miglior cortometraggio riceveranno un premio 

offerto dalla Fondazione Cristo Re. 

10. Le opere non selezionate saranno restituite ai loro autori, mentre le opere scelte per la 

mostra entreranno a far parte dell’archivio fotografico della scuola.  

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare la prof.ssa Valeria Giunta 

valeriagiunta@libero.it  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Senza Confini”  

 

COGNOME e NOME: ___________________________________________   

 

CLASSE:________________________________________________________ 

 

o sezione FOTOGRAFIA 

o sezione CORTOMETRAGGIO 

 

 

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:  

 

 

 
Dichiaro di voler partecipare al Concorso fotografico Senza Confini di cui accetto in tutte le sue 

parti bando e regolamento. 

Dichiaro di essere l’autore delle foto/del dvd presentate/o e di possedere tutti i diritti degli stessi. 

Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dalla normativa vigente in materia 

di tutela della Privacy.  

 

 

 

Data  ________________      Firma (leggibile)     _______________________________  

 

                                                   Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 

 

            


