
1scattoprimadellacampanella

Concorso fotografico per cellulari “1scattoprimadellacampanella ” 

REGOLAMENTO TEMA: 

Uno scatto prima della campanella,  è un concorso di fotografia  che intende documentare nuovi punti di 
vista che  raccontano le realtà del tuo percorso prima dello squillo della campana. Catturare 
emozioni,angosce, luoghi e tragitti che quotidianamente anticipano il tuo ingresso a scuola.

Art.1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione al concorso e aperta a tutti gli studenti e docenti e 
al personale della scuola del Liceo Mossa  di Olbia.

Art.2 CARATTERISTICHE TECNICHE  DELL’IMMAGINE 

Non sono ammesse fotografie realizzate con macchine fotografiche o altri dispositivi diversi dal cellulare. 
Non sono ammessi i fotomontaggi o qualsiasi altra elaborazione al computer. Sono ammesse fotografie b/n 
e a colori, sono ammesse modifiche (luce, contrasto, colore, filtri) purché fatte con lo stesso smartphone. Il 
file dell'immagine dovrà essere nominato con: cognome e nome del fotografo e luogo in cui e stata scattata 
la foto ed inviato tramite messaggio alla pagina di instagram  “1scattoprimadellacampanella ” o tramite  
messaggio privato all’organizzazione del progetto. 

Art.3 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE,TERMINI DI CONSEGNA E  VOTAZIONE :

Le fotografie saranno caricate sulla pagina “1scattoprimadellacampanella dal 5 DICEMBRE 2017 e solo da 
quel momento si darà il via alla votazione pubblica, che deciderà attraverso i “Mi piace” quali saranno le 20 
fotografie più belle da  che si qualificheranno alla finale. Le venti fotografie verranno stampate e verranno 
esposte nella mostra che verrà inaugurata il 18 gennaio 2018   in concomitanza con  L’OPEN DAY . DURANTE 
LA STESSA GIORNATA VERRANNO ASSEGNATI I PREMI AI VINCITORI. 

VERRANNO PUBLICATE LE FOTOGRAFIE CON IL RIFERIMENTO DELLA CLASSE O DEL RIFERIMENTO 
LAVORATIVO- 

Esempio. ( classe 3c – docente – personale ata )

La giuria composta da professionisti del settore deciderà quali saranno le 20 fotografie che andranno in 
mostra e a chi conferire i  premi. Le votazioni saranno aperte dal 5 al 22 dicembre, i nomi de venti finalisti  
verranno comunicati il 9 gennaio 2018.

Art.4 QUOTA DI ISCRIZIONE  

Si può partecipare al concorso con più di una fotografia

Ogni fotografia ha un costo di 1 euro

Art.5  PREMI 

 Primo classificato : Primo premio  -tablet  di ultima generazione.

Secondo Classificato:  uno smartphone



Terzo classificato:  buono acquisto presso una libreria

Le 20 opere selezionate rimarranno in mostra  fino al 18 Febbraio.

Art.6 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante e 
responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini 
inviate. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando. Non saranno ammesse le 
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

Non sono ammesse fotografie con volti riconoscibili ( selfie) .

 Art.7 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti sulle fotografie rimangono di 
proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni 
connesse al concorso stesso. Ogni autore e personalmente responsabile delle opere presentate, salvo 
espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su, pubblicazioni, e su internet senza 
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal 
nome dell’autore. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività 
relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 

Il responsabile 

ALESSANDRO LOBINO


