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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
FOTOGRAFICO CON SMARTPHONE 

 

DESTINATARI  

Al concorso possono partecipare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 
(scuole superiori) del Comune di Quartu Sant’Elena. 

Sono istituite due categorie: 

• Categoria 1: La vita degli studenti e i loro luoghi  
• Categoria 2: Tema libero 

Ogni studente può partecipare ad una o a entrambe le categorie con una sola foto per 
ciascuna categoria. La/le foto devono essere scattate da smartphone. Ogni foto verrà 
valutata in una sola categoria, pena la non ammissione della foto a concorso. La o le foto 
devono essere di proprietà esclusiva dello studente partecipante e devono essere inedite. 
Qualunque foto copiata da altri autori, scaricata da internet o in qualche modo oggetto di 
plagio, sarà squalificata dal concorso.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le fotografie dovranno pervenire alla Scuola Primo Levi attraverso il link che si trova nelle 
locandine o sul sito www.itclevi.it   

La/le foto (qualora si partecipi a una o entrambe le categorie) dovranno pervenire  entro e 
non il 31 gennaio 2019. 

La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento del contributo stabilito dal 
regolamento pari a € 2. Con il contributo dei 2 € si potrà partecipare indifferentemente a 
una o a entrambe le categorie. I 2 euro potranno essere pagati presso la segreteria della 
propria, dove si verrà registrati. 

Con l’invio della/e fotografia/e, lo studente ne garantisce l’autenticità e la titolarità; ogni 
fotografia inviata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri progetti e 
concorsi; non deve in alcun modo ledere diritti di terzi, né violare le leggi vigenti; la 
responsabilità delle foto inviate è dell’autore della/e fotografia/e inviate;  

Relativamente alla categoria “La vita degli studenti e i loro luoghi” l’organizzazione potrà 
escludere fotografie candidate, nel caso si ritengano fuori tema, di scarsa qualità, non 
conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento o per qualsiasi altro motivo ritenuto 
valido. L’organizzazione potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli 
autori che hanno un comportamento non consono a una leale competizione.  
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GIURIA 

Interverranno nel concorso due giurie.  

• una giuria tecnica, composta da esperti e docenti delle scuole partecipanti al 
concorso. 

• una giuria popolare, i cui voti verranno elaborati in base alle visite e alle votazioni 
ricevute dalle foto sul sito web della scuola.  

Le foto pervenute secondo le modalità descritte sopra saranno analizzate dalla giuria 
tecnica che opererà una prima selezione delle 25 foto più significative per ciascuna delle 
due categorie.  

La fase successiva prevede la selezione di 50 foto da parte della giuria tecnica (foto 
finaliste) entro il 5 febbraio 2019.  

Tra il 5 e il 10 febbraio gli autori delle foto dovranno fornire le liberatorie all’organizzazione, 
pena l’esclusione dalla partecipazione alla fase finale del concorso.  Una volta ottenuta la 
liberatoria (vedi oltre), verranno pubblicate sul sito della scuola www.itclevi.it da dove 
potranno essere postate su Facebook ed Instagram o altri social ed essere sottoposte alla 
giuria popolare fino al 26 febbraio 2019.  

La valutazione finale delle foto avverrà attraverso l’integrazione e la ponderazione dei 
voti della Giuria tecnica composta da docenti ed esperti di fotografia e  della Giuria 
popolare social che potrà esprimersi attraverso il proprio voto sul portale della scuola 
Primo Levi.  

La ponderazione rispetterà la seguente proporzione: 

• 60% giuria tecnica  
• 40% giuria popolare. 

La giuria tecnica seguirà i seguenti criteri fondamentali: originalità, tecnica fotografica, 
composizione e impatto emotivo suscitato. 

LIBERATORIE 

Verranno richieste le liberatorie esclusivamente per le 50 foto finaliste, laddove compaiano 
volti riconoscibili. La liberatoria è un documento attraverso cui ogni persona  permette l’uso 
della propria immagine ritratta nella foto, pertanto è necessaria sia per i minorenni che per 
i maggiorenni. 

Più esattamente perché la foto proceda nel concorso sarà necessaria una liberatoria 
(allegato 1 e 2) per ogni volto che compare, pena l’esclusione dal proseguo della 
competizione. Ciascuna liberatoria deve essere accompagnata da copia del documento di 
identità. 
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Le liberatorie resteranno a disposizione della Scuola P. Levi che dovrà entrarne in 
possesso completo prima della pubblicazione delle fotografie, secondo il calendario 
previsto, ossia entro il 10 febbraio.   

Nel caso di persone ritratte maggiorenni, le stesse dovranno firmare una liberatoria 
(allegato 1).  

Nel caso vengano ritratti uno o più minorenni, saranno necessarie una o più liberatorie 
(allegato 2) da parte dei genitori di ciascuno studente che compare nella foto.  

La o le liberatorie sono necessarie per la pubblicazione sul sito della scuola o su eventuali 
Social per permettere la votazione della giuria social. In assenza di liberatoria, la foto non 
potrà accedere alla fase successiva del concorso. Le liberatorie dovranno pervenire in 
originale alla Scuola Levi.  

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE  

Saranno ammesse: 

• Soltanto fotografie scattate con smartphone che abbiano almeno una risoluzione di 
almeno 1200 pixel per il lato lungo; 

• Fotografie a colori e in bianco e nero; 
• Foto con correzioni cromatiche ed esposimetriche o tagli in post produzione 
• Solo fotografie inviate in formato .jpg;  

Non saranno ammesse  

• Fotomontaggi e foto manipolate;  
• HDR 
• Fotografie con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.  

 
VINCITORI E PREMI  
 
Categoria “La vita degli studenti e si suoi luoghi” 
 
1° premio  Buono Amazon da 200 € 
2° premio  Buono Amazon da 100 € 
3° premio  Stampa su Forex di una foto a scelta 
 
Categoria “tema libero” 
 
1° premio  Buono Amazon da 150 € 
2° premio  Buono Amazon da 100 € 
3° premio  Stampa su Forex di una foto a scelta 
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Allegato 1 
 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE	PER	LA	PUBBLICAZIONE	DI	FOTO	

(Per	comparsa	di	persone	maggiorenni)	

	

Il	 sottoscritto	____________________________________________________(nome	e	 cognome	del	 soggetto),	 nato	a	

____________________________il___/___/______residente	 a	 _______________________________	 Prov.	 ____,	

Codice	Fiscale	________________________________________	con	la	presente		

	

	

AUTORIZZA		

la	pubblicazione	delle	proprie	immagini	riprese	

	

dal	Sig.	…………………………………….	(nome	fotografo),	 il	giorno	____/____/________	a	titolo	gratuito,	senza	 limiti	di	

tempo,	 anche	 ai	 sensi	 degli	 artt.	 10	 e	 320	 cod.	 civ.	 e	 degli	 artt.	 96	 e	 97	 legge	 22.4.1941,	 n.	 633,	 Legge	 sul	 diritto	

d’autore.	 Autorizza	 l’autore	 della	 foto	 	 all’uso	 della	 stessa	 per	 la	 partecipazione	 al	 concorso	 fotografico	 con	

smartphone	indetto	dalla	Scuola	P.	Levi	di	Quartu	Sant’Elena,	consapevole	che	la	foto	con	la	propria		immagine	potrà	

essere	usata	ai	fini	della	votazione	social	prevista	dal	concorso	stesso.	

	

INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY		

Ai	 sensi	 dell'art.	 13	 del	 D.Lgs	 196/2003,	 i	 dati	 personali	 che	 la	 riguardano	 saranno	 trattati	 da	

…………………………………………………(nome	 fotografo)	per	 lo	 svolgimento	del	 concorso	e	non	 saranno	 comunicati	 a	

terzi.	 I	dati	potranno	essere	utilizzati	ai	soli	 fini	dell’esecuzione	del	concorso.	 In	relazione	ai	dati	conferiti,	Lei	potrà	

esercitare	 i	 diritti	 di	 cui	 all'art.	 7	 del	 D.Lgs.	 196/2003:	 conferma	 dell'esistenza	 dei	 dati,	 origine,	 finalità,	

aggiornamento,	 cancellazione,	 diritto	 di	 opposizione.	 Per	 esercitare	 tali	 diritti	 dovrà	 rivolgersi	 al	 Responsabile	 del	

trattamento	dei	Dati	personali,	presso	 I.T.C	 	 	 	Primo	Levi	di	Quartu	Sant’Elena	 (CA)	al	Dirigente	scolastico,	prof.	

Massimo	Siddi.	

Quartu	Sant’Elena,	___/___/________	

	
	

Il	soggetto	ripreso	(firma	leggibile)	

	

____________________________________		
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Allegato 2 
	

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE	PER	LA	PUBBLICAZIONE	DI	FOTO	

(Per comparsa di persone minorenni) 
	

	
Il/La	sottoscritto/a		
(genitore	del	minore	fotografato)	
	
____________________________________________________,nato/a________________________________________

________	Prov.	________	il	___/___/______	e	residente	a	_______________________________	Prov.	____		

in		____________________________________	n°	___	

	

in	quanto	genitore	o	tutore	del	minore	

	

_______________________________,	nato	a	______________________,	il	___/___/______	

Con	riferimento	alle	immagini	scattate	dal/la	fotografo/a	__________________________________________________,	

il	giorno		___/___/_______		presso	____________________________________	

con	la	presente:	

	

AUTORIZZA	

	
A	titolo	gratuito,	senza	limiti	di	tempo,	anche	ai	sensi	degli	artt.	10	e	320	cod.	civ.	e	degli	artt.	96	e	97	legge	22.4.1941,	
n.	633,	Legge	sul	diritto	d’autore,	alla	pubblicazione	e/o	diffusione	della	immagine	del	proprio	figlio	sul	sito	internet	
della	 Scuola	 	 P.	 Levi	 di	Quartu	S.	 Elena,	 su	 carta	 stampata	 e/o	 su	 qualsiasi	 altro	mezzo	di	 diffusione,	autorizza	 la	
conservazione	delle	foto	negli	archivi	 informatici	della	Scuola	e	prende	atto	che	 la	finalità	di	tali	pubblicazioni	sono	
meramente	di	carattere	informativo	ed	eventualmente	promozionale	per	la	scuola	stessa.	
	

Quartu	Sant’Elena,	___/___/________	

	

In	fede	_________________________________	

	

Informativa	per	la	pubblicazione	dei	dati	
	
Informativa	ai	sensi	dell’art.	13	del	D.	Lgs.	n.	196/2003.	Si	informa	che	il	trattamento	dei	dati	personali	conferiti	con	la	
presente	 liberatoria	saranno	trattati	con	modalità	cartacee	e	telematiche	nel	 rispetto	della	vigente	normativa	e	dei	
principi	di	 correttezza,	 liceità,	 trasparenza	e	 riservatezza;	 in	 tale	ottica	 i	dati	 forniti,	 ivi	 incluso	 il	 ritratto	contenuto	
nelle	 fotografie	suindicate,	verranno	utilizzati	per	 le	 finalità	strettamente	connesse	e	strumentali	alle	attività	come	
indicate	 nella	 su	 estesa	 liberatoria.	 Il	 conferimento	del	 consenso	 al	 trattamento	dei	 dati	 personali	 è	 facoltativo.	 In	
qualsiasi	momento	è	possibile	esercitare	tutti	i	diritti	indicati	dall’articolo	7	del	D.	Lgs._n._196/2003,	in	particolare	la	
cancellazione,	 la	 rettifica	 o	 l’integrazione	 dei	 dati.	 Tali	 diritti	 potranno	 essere	 esercitati	 inviando	 comunicazione	
scritta.	

	

presto	il	consenso			 	 	 	 		nego	il	consenso	

	

Cagliari,	___/___/_______	
Firma	(leggibile)	__________________________ 


