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REGOLAMENTO 

1) DESCRIZIONE 

Il concorso ha la finalità di scegliere le 6 foto che verranno caricate sul portale del circuito 

OFF@SCHOOL nell’ambito di “Fotografia Europea 2023” per la loro pubblicazione ed esposizione.  

Sono previsti 6 vincitori differenti. 

 

2) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutto il personale dell’Istituto (studenti, personale docente, personale non 

docente). Le fotografie possono essere scattate appositamente (inedite), selezionate dal proprio 

archivio personale oppure fotografie che l’autore ha già pubblicato su siti web personali/social 

network o utilizzato per locandine/mostre personali. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 2 

foto.  

Tutte le fotografie inviate saranno visibili sul giornalino web a partire da sabato 18 marzo 2023 e 

potranno essere votate degli studenti tramite modulo Google da lunedì 19 marzo a sabato 25 marzo 

2023.  

Le prime 20 foto più votate saranno sottoposte al giudizio di una commissione interna che selezionerà 

le 6 foto vincitrici. 

 

3) ISCRIZIONE 

Per iscriversi al Concorso è necessario: 

• Compilare il modulo d’iscrizione; 

• Inviare gli scatti con i quali si intende partecipare allegando il modulo di iscrizione all’indirizzo 

giornalino@zanelli.edu.it. 

 

4) FOTOGRAFIE 

Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per l’iniziativa; dichiara 

inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle 

fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle 

medesime (ove richiesto dalla legge). 

L’autore è considerato chi invierà a proprio nome le immagini all’indirizzo email indicato. Il titolo 

originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare 

espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa 

indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione 

dell’opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633). 

https://www.zanelli.edu.it/images/progetti/2023fotografia_europea/Modulo_iscrizione_contest_fotografico_2023.doc


 

5) RESPONSABILITA’ 

L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono ammesse 

immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il 

nome dell’istituzione scolastica e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica e giuridica). Nel caso in cui 

vengano iscritte immagini lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo inopportune, l’autore 

delle predette immagini manleverà in toto l’organizzatore e lo terrà indenne da qualsiasi pretesa, 

economica o meno, di terzi. Tali immagini potranno essere rimosse o non pubblicate nella fase 

preliminare di votazione sul sito internet del giornalino ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità. 

L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. 

6) TEMA 

Il tema del contest è “Europe matters. Visioni di un’identità inquieta” 

 

7) CONSEGNA DELLE IMMAGINI 

Il termine ultimo per la consegna delle immagini è venerdì 17 marzo 2023. 

 

8) FORMATO IMMAGINI 

Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi strumento fotografico.  

 

9) ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI 

Tutte le fotografie inviate dai partecipanti verranno pubblicate con l’indicazione dell’autore per la fase 

interna di selezione tramite votazione da parte degli studenti dell’Istituto. 

Le immagini premiate saranno trasmette al circuito OFF@SCHOOL ed esposte in pubblico per una 

delle mostre legate al circuito OFF di Fotografia Europea 2023. L’organizzatore del concorso non è in 

alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli 

aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie. 

L’autore delle fotografie riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che 

si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore dello scatto, cosicché lo stesso risponda 

direttamente (oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei 

confronti dei soggetti asseritamente lesi. 

 

10) DIRITTO D’AUTORE 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Zanelli” non acquisisce i diritti delle immagini che partecipano al 

concorso. 

 

11) COMMISSIONE INTERNA 

La commissione interna sarà composta da esperti di fotografia e di altre forme d’arte e decreterà i 

vincitori dopo una prima fase di selezione operata dagli studenti tramite votazione delle migliori 20 

foto. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

I nomi dei componenti della Giuria verranno comunicati ai partecipanti successivamente. 

La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare l’immagine 

migliore e il fotografo più attento e originale. 


