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“MITORAJ E LA SCALINATA”
CONCORSO FOTOGRAFICO

REGOLAMENTO

L’istituto Matteo Raeli con il patrocinio del Comune di Noto indice ed organizza un concorso
fotografico, intitolato “MITORAJ E LA SCALINATA”, rivolto a tutti gli studenti dell’istituto,
promuovendo lo spirito di osservazione, il talento artistico, le mille risorse positive che i giovani
sanno raccogliere ed esprimere. La partecipazione al concorso è gratuita.

FINALITÀ
Il soggetto promotore intende organizzare un concorso a premi, denominato “MITORAJ E LA
SCALINATA”. Il concorso è a sezione unica, sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero,
orizzontale o verticale.
Lo scopo del concorso è dare visibilità ai ragazzi dell’istituto che si esprimono con mezzo
fotografico (analogico o digitale, anche con il proprio cellulare).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante può trasmettere un massimo di 2 fotografie. Le fotografie in formato digitale
(jpeg) devono essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo:
concorsofotograficoraeli@gmail.com.
Nella stessa email bisognerà inserire la domanda di partecipazione compilata e firmata (Allegato A)
e la liberatoria (Allegato B) che rimarranno agli atti della Scuola. Il tutto dovrà essere spedito dal
22/03/2021 al 27/03/2021 riportando nell’oggetto la dicitura “CONCORSO FOTOGRAFICO
“MITORAJ E LA SCALINATA”.
Le immagini con presenza di figure umane riconoscibili dovranno essere accompagnate da una
liberatoria. La modulistica per la partecipazione è disponibile sul sito dell’Istituto Raeli
(https://www.istitutoraelinoto.edu.it/).

CRITERI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla partecipazione, le domande di
iscrizione al concorso nei seguenti casi:
1. Scheda di partecipazione non correttamente compilata in tutte le sue parti o priva della

necessaria liberatoria;
2. Fotografie pervenute oltre le ore 23:59 del giorno del giorno 27 marzo 2021.

LIMITAZIONI
1. Le fotografie non dovranno presentare cornici, bordi, sigle, firme, loghi o qualsiasi altro segno

di riconoscimento;
2. Non saranno ammessi fotomontaggi;
3. Fotografie che in alcun modo possono ledere diritti di terzi;
4. Immagini fotografiche ritenute fuori tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti

nel presente regolamento o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.
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CALENDARIO
Lo svolgimento del concorso seguirà il seguente calendario:
Dal 22 marzo 2021 al 27 marzo 2021;
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Raeli il 31 marzo 2021.

GIURIA
Le fotografie saranno valutate da una Giuria nominata dal Dirigente Scolastico che attribuirà tre
premi alle prime tre fotografie classificate. La Giuria emetterà il suo giudizio seguendo i seguenti
principi:
o attinenza al tema;
o creatività e originalità di espressione;
o efficacia comunicativa.
La Giuria selezionerà le fotografie vincitrici e si riserverà la possibilità di attribuire delle menzioni
speciali alle fotografie ritenute particolarmente meritevoli. Le opere risultate vincitrici, quelle
eventualmente menzionate e altre ancora ritenute significative dalla Giuria, saranno oggetto di
un’esposizione. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

PREMI
Verranno premiati i primi tre in graduatoria. I vincitori, riceveranno in premio materiale didattico,
libri, gadget. I primi classificati ritireranno inoltre una targa. Le fotografie premiate e partecipanti al
concorso saranno pubblicate sul sito e sulle pagine social dell’Istituto Raeli.

PRIVACY
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Soggetto Promotore è
manifestato mediante accettazione di quanto riportato nella Scheda di adesione. I dati anagrafici
rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. I dati personali
forniti dai Concorrenti con la compilazione della Scheda di adesione, raccolti e trattati con
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al concorso stesso. Titolare del trattamento è l’istituto Raeli. Il conferimento dei dati ed il
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Noto lì 23 febbraio 2021
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