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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO “ACQUA PER LA VITA”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna (SA) e il Lions Club Campagna Silarus, in
attuazione del Progetto “Acqua per la Vita”, bandiscono un concorso di fotografia sull’Acqua a tema libero
con caratterizzazione scientifica, storica, antropologica, sociale, ambientale, energetica, rivolto a quattro
categorie:
 Studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria di primo grado
 Studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria di secondo grado
 Fotografi dilettanti
 Fotografi professionisti.
Il concorso fotografico ha i seguenti fini:
 stimolare l’interesse e l’attenzione dei partecipanti sulla risorsa “acqua”;
 stimolare studenti e non all’espressione artistica attraverso la fotografia, trattando il tema
“acqua” nei suoi molteplici aspetti;
 sensibilizzare il pubblico sul tema dell’acqua declinato sotto diverse forme (uso, gestione,
cultura, riuso, riciclo, prevenzione, sostenibilità);
 creare un archivio di fotografie sull’acqua che sarà acquisito dal Museo dell’Acqua dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna (SA).
La partecipazione al concorso è gratuita.
REGOLAMENTO
Tema
Il tema del concorso è: “Acqua per la vita”.

È sempre più evidente come la risorsa acqua sia un bene prezioso da proteggere e salvaguardare. Motore di
vita, attraversi i millenni l’acqua ha sempre rappresentato l’elemento intorno al quale si sono sviluppate
civiltà, insediamenti umani e urbani, opifici, produzioni agricole ed industriali, commerci e religioni. Bene
universale, causa di guerre perché non fruibile da parte di tutta l’umanità, l’acqua, soprattutto se potabile,è
una risorsa che sta progressivamente riducendosi. E’ obbligo delle attuali generazioni acquisire gli strumenti
per una gestione più intelligente e un uso sostenibile. Le attenzioni e la promozione ad un uso sostenibile
della risorsa acqua non sono attribuibili esclusivamente alle autorità e agli enti preposti: i cittadini giocano
un ruolo fondamentale nella diffusione di buone pratiche.
Attraverso il concorso fotografico si vogliono sensibilizzaree coinvolgere i giovani e chiunque abbia voglia di
esprimere attraverso la fotografia la sua visione dell’acqua. Pertanto si premieranno foto a tema libero sulla
risorsa acqua.
Periodo di invio delle fotografie
Dal 01/04/2017 al 20/04/2017 compreso (termine ultimo per l’invio delle fotografie).
Partecipazione
Sono individuate quattro sezioni di concorso:
Sezione I – riservata a studenti iscritti e frequentanti istituti di istruzione secondaria di primo grado
Sezione II – riservata a studenti iscritti e frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado
Sezione III – riservata a fotografi dilettanti
Sezione IV – riservata a fotografi professionisti
Ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 (tre) fotografie.
Non sono ammesse fotografie in cui compaiano persone.
Le immagini fotografiche, in formato jpeg (a colori – spazio sRGB –o in bianco e nero) devono avere una
dimensione minima del lato lungo di 1200px ad una risoluzione minima di 150 dpi, max 5MB. E’ ammessa la
postproduzione (bilanciamenti, livelli, ritagli, piccoli interventi, ma che non alterino eccessivamente il
soggetto principale dello scatto; può essere richiesto il file raw a riprova degli interventi effettuati). Esse,
unitamente all’apposita scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, devono essere inviate entro e
non oltre il 20 aprile 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: lionsclubcampagnasilarus@alice.it
Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere.
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da un breve commento (Max 500 caratteri, spazi inclusi) che ne
riassuma il contenuto.
Nel nome del file di ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire alcun riferimento che permetta di
risalire all’identità del concorrente (nome, cognome o soprannome), pena l’esclusione dal Concorso.
Le fotografie verranno catalogate e archiviate separando i moduli di adesione contenenti i dati personali dagli
elaborati, in modo tale da garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro valutazione.
Le fotografie inviate entro il 20/04/2017 saranno valutate da una giuria costituita da tre membri dell’I.I.S.
“Teresa Confalonieri” e da tre membri del Lions Club Campagna Silarus.Il giudizio espresso dalla giuria si
baserà sui seguenti criteri: creatività, originalità, qualità della fotografia ed aderenza al tema “acqua”.
La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare immagini la cui realizzazione si presume rechi
danno a terzi.
Il parere e le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
Gli autori delle fotografie, 1°, 2° e 3° classificato per ciascuna sezione, verranno premiati in occasione del
Convegno sul Tema "Acqua per la vita" presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Teresa
Confalonieri” sita in Palazzo Tercasio, Piazza Melchiorre Guerriero, Campagna (SA) il 06/05/2017.
Dichiarazioni dei concorrenti

Per i partecipanti di età inferiore a 18 anni, sono richiesti:
 il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci, espresso nella scheda di partecipazione, firmato e
corredato dalla copia di un valido documento di identità;
 l’accettazione del regolamento del concorso.
Il concorrente deve dichiarare:
- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni sua parte;
- che le informazioni fornite sono esatte;
-che le opere presentate sono state realizzate dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da parte del
I.I.S. “Teresa Confalonieri” di Campagna(SA) e del Lions Club Campagna Silarus.
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, all’Istituto di Istruzione
Superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna(SA) di esporla nel “Museo dell’Acqua” sito presso Palazzo
Tercasio – Campagna(SA) o in altra sede dell’Istituto stesso. Pertanto ogni fotografia resterà nella piena
proprietà dell’I.I.S. “Teresa Confalonieri”, costituendo patrimonio inalienabile dello stesso.
L’autore inoltre concede, sempre a titolo gratuito, all’ I.I.S. “Teresa Confalonieri” e al Lions Club Campagna
Silarus, il diritto di pubblicare le fotografie inviate per la partecipazione al concorso su qualsiasi piattaforma
(giornali, internet, social network) con indicazione del nome dell’autore.
Dichiarazioni
L’Istituto di Istruzione Superiore “Teresa Confalonieri” e il Lions Club Campagna Silarus dichiarano che:
 i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N.
196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in tema
di privacy;
 in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza
formalità all’I.I.S. “Teresa Confalonieri” ed al Lions Club Campagna Silarus
Premi
I vincitori verranno premiati con una scultura e con una pergamena in una cerimonia che si svolgerà in
occasione del suddetto Convegno il 06/05/2017.

Il presidente Lions Club Campagna Silarus
Dott.ssa Rosa Apicella

Il dirigente scolastico
prof.ssa Rossella De Luca

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “ACQUA PER LA VITA”
Spett. Istituto di Istruzione Superiore “Teresa Confalonieri”– Campagna (SA)
Lions Club Campagna Silarus – Campagna (SA)
Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO)
Cognome…………………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………..
Residente in …………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………. n° ……………
CAP :……………… Tel:………………… E-mail:…………………………………………….
□ Studente dell’ISTITUTO SCOLASTICO……………………………………………………
□ Fotografo dilettante
□ Fotografo Professionista
Dichiara
- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni sua parte;
- che le informazioni fornite sono esatte;
- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da parte del I.I.S.
“Teresa Confalonieri” di Campagna(SA) e del Lions Club Campagna Silarus. Presenta per la
SEZIONE I □
SEZIONE II
□
SEZIONE III□
SEZIONE IV □
Fotografia n. 1
Fotografia n. 2
Fotografia n. 3
Data ……………………………..

Commento
Commento
Commento
Firma leggibile ……………………………………………..

Firma di un genitore per consenso del minore

…………………………………………………

Allegare copia della carta di identità in corso di validità da parte del concorrente e del genitore in caso di minore
età del concorrente.

