REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Gente di Federico: l’arte in uno scatto”

Art. 1 - Finalità
L’I.I.S.S. FEDERICO II, Stupor Mundi, di Corato organizza un concorso fotografico per avvicinare
i giovanissimi al mondo dell’arte. La finalità è di valorizzare l’arte in tutte le sue manifestazioni
e di mostrare la sua rilevanza nella qualità della vita di ciascuno di noi attraverso la sensibilità
degli adolescenti.
Il concorso, denominato “Gente di Federico: l’arte in uno scatto”, è collocato tra le iniziative che
si svolgeranno nel corso del primo Open Day dell’Istituto, previsto per domenica 15 dicembre.
Art. 2 - Partecipanti
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, italiani e stranieri, frequentanti il 3° anno della
scuola secondaria di primo grado in questo anno scolastico presso scuole statali dei Comuni della
provincia BA e BAT.
Art. 3 - Tipologie dei lavori “Gente di Federico: l’arte in uno scatto”
Ogni studente potrà liberare la propria fantasia e creatività con una foto, eseguita con qualunque
strumento (macchina fotografica, cellulare, polaroid etc..), che, ai suoi occhi, rappresenti l’arte
in tutte le sue possibili manifestazioni.
Le foto dovranno essere accompagnate da un breve testo di presentazione.
Art. 4 - Tempi e modalità di iscrizione
Gli studenti potranno partecipare al concorso tramite l’insegnante di “Arte e immagine” della
propria classe. I lavori eseguiti dovranno essere consegnati, stampati e su file digitale, entro e
non oltre il 23 novembre 2019 ai seguenti indirizzi:
- “IISS Federico II, Stupor Mundi “, via Teano n° 5, Corato (BA), in caso di consegna a
mano
- all’indirizzo mail: petrarota.vincenza@federicostupormundi.it
Sul retro di ogni foto o in allegato al file (che dovrà essere denominato con nome e cognome
dello studente) dovrà essere riportato in stampatello e leggibile:
- nome e cognome dello studente;
- classe, sezione e denominazione dell’istituto scolastico frequentato;
- il nome dell’insegnante referente e suo recapito telefonico e indirizzo mail.
Art. 5 - Valutazione e premi
Una giuria, composta dai docenti dell’IISS Federico II, Stupor Mundi, valuterà le foto sulla base
dei seguenti criteri:
- originalità;
- attinenza al tema;
- padronanza della tecnica fotografica utilizzata.
Ad insindacabile giudizio della giuria, verrà premiato un vincitore assoluto tra tutti gli istituti
partecipanti. La comunicazione dei nominativi dei vincitori verrà fatta per il tramite
dell’insegnante referente ad ogni studente premiato entro il 30 novembre 2019. In occasione

della giornata dell’Open Day del 15 dicembre sarà organizzata una mostra dei lavori presentati,
con la premiazione dei vincitori.
Le opere partecipanti al concorso potranno essere ritirate dalle scuole nel mese di gennaio 2020.
I premi consisteranno in:
Primo classificato: un buono di 100 euro per l’acquisto di un kit completo di zaino, diario,
astuccio, quaderni e una maglia con la stampa del proprio lavoro.
Secondo classificato: buono acquisto/sconto di almeno 20 euro per materiale scolastico o libri.
Tutte le migliori opere saranno premiate con un attestato di merito.
Art. 6 - Trattamento dei dati e privacy
La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali, e del
trattamento dei dati personali come segue:
I dati personali forniti compilando la scheda privacy allegata, che dovranno essere trattati solo
con mezzi cartacei, costituiranno oggetto di trattamento al solo ed esclusivo fine di consentire
lo svolgimento del concorso “Gente di Federico: l’arte in uno scatto”.
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
I dati potranno essere utilizzati al solo ed esclusivo scopo della partecipazione al concorso “Gente
di Federico: l’arte in uno scatto”, ivi compresa la comunicazione a terzi dei dati dei partecipanti
e delle loro immagini.
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti e si dichiara di aver ricevuto le informazioni
di cui al Regolamento UE 2016/679.

