
CONCORSO “Il mio Carducci” –  
Regolamento integrativo Sezione Immagini –  
FOTOGRAFIA 
 
La sezione intende coinvolgere studenti ed ex studenti che vogliano utilizzare la fotografia 
per sviluppare il tema proposto con competenza di base relativa all’espressione artistica 
scelta, anche per raccogliere materiali significativi relativi alla vita studentesca all’interno 
del Liceo.  
 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare persone appartenenti alle categorie A, B e C: per la categoria B il 
gruppo potrà essere composto al massimo da 3 persone. 
Per partecipare occorre presentare da un minimo di 3 ad un massimo di 10 immagini 
fotografiche.  
Per gli scatti occorre utilizzare strumenti fotografici analogici o digitali. 
Le foto devono: 

- essere originali a colori o B/N 
- essere in formato jpeg (min 300 dpi) non superiori a 10 MB 
- presentate su chiavetta USB o DVD 
- essere organizzate in entrambi i seguenti modi: 

o cartella con le fotografie (la denominazione deve contenere le prime 6 lettere 
del codice fiscale e 3 numeri a scelta: tale denominazione deve essere 
riportata sulla scheda di adesione al concorso) 

o presentazione power point  
- gli scatti dovranno essere coerenti col tema proposto in un contesto sociale-

didattico-educativo 
Non è concesso: 

- l’utilizzo di telefonini, tablet e tutto quanto non sia espressamente considerabile 
strumento fotografico 

- stravolgere le immagini con foto-elaborazioni e utilizzo filtri: è concesso solo 
qualche aggiustamento di post produzione (contrasto, illuminazione…) 

 
REGOLE PER EFFETTUARE SCATTI ALL’INTERNO DEL LICEO CARDUCCI DA PARTE DEGLI 
STUDENTI 
   
Gli studenti, per effettuare gli scatti, devono avere l’autorizzazione di un docente o del 
Dirigente e possibilmente, se da effettuare in aula, all’inizio dell’ora di lezione. 
 
Gli scatti possono essere effettuati solamente nel periodo tra il 20/3 e il 20/4: tutti i 
soggetti ripresi dovranno dichiarare espressamente la disponibilità alla pubblicazione 
richiedendo il permesso di effettuare scatti fotografici a tutte le persone (studenti, 
insegnati, personale…) che verranno riprese. Il  partecipante si assume la responsabilità di 
eventuali reclami nel caso in cui queste consegne non fossero rispettate.  
 
 
 
 
 
 



DIRITTI, VINCOLI, GARANZIE 
 
Per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento Integrativo (modalità 
consegna materiali, autorizzazioni minorenni…), si fa riferimento al Regolamento Generale 
del Concorso. 
 
Sotto la propria responsabilità, il partecipante dichiara che le fotografie sono frutto della 
propria opera e che è titolare a titolo originario di ogni diritto di utilizzazione. 
 
Firmando la scheda di adesione, il partecipante dichiara automaticamente di aver letto e 
accettato il presente Regolamento di Sezione in ogni sua parte. 
 
 
 
 
 
 
 


