
BANDO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

“A.A.A. CERCASI EMOZIONI A MESTRE (E DINTORNI) ”

La classe IV H scientifico dell'I.I.S. “Bruno - Franchetti” bandisce un concorso fotografico sul tema
“A.A.A. Cercasi emozioni a Mestre (e dintorni) ”, che si svolgerà in conformità a quanto previsto nel
seguente bando:

1. Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’istituto. Ciascun concorrente potrà presentare fino a
tre opere nel rispetto del tema del concorso.

2. Le opere dovranno essere stampate in bianco e nero o a colori, su carta fotografica o altro ma-
teriale fotografico.

Le immagini stampate potranno avere dimensioni diverse, ma i supporti di stampa dovranno
avere tutti le stesse dimensioni, pari a quelle di un foglio A3, e dovranno essere bianchi.

Ciascuna foto dovrà essere corredata di un titolo.

Le opere dovranno essere recapitate alla classe 4H, presso la sede centrale dell'I.I.S. “Bru-
no - Franchetti”, sito in Mestre via A. Baglioni n.26, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 apri-
le 2016, in una busta chiusa contenente:
 fino a tre opere su supporto A3;
 una busta chiusa all'interno della quale dovranno essere indicati il nome dell’autore e un re-

capito e-mail. 

Nessun nome dovrà essere riportato sulle opere o al di fuori delle buste.

Le opere potranno essere recapitate con qualsiasi mezzo (anche a mano) agli studenti respon-
sabili della 4H, i quali rilasceranno una ricevuta di ricezione con data e ora.

Tutte le opere rimarranno esposte al pubblico per un periodo non superiore a 30 giorni nei loca-
li che saranno destinati a tal fine.

Tutte le immagini stampate dovranno essere salvate e conservate, a cura dei concorrenti, su
un file informatico. Le opere premiate e segnalate dovranno essere fatte pervenire alla prof.ssa
Boscaro su un supporto informatico (CD, pen drive, memory card, ecc…) Il file dovrà essere
apribile senza particolari codifiche.

Ciascuna  immagine  digitale  dovrà  avere  dimensione  non  inferiore  a  3624x2448  pixel
(8 Megapixel).

Nessuna responsabilità potrà gravare sull’ I.I.S. “Bruno - Franchetti” per eventuali furti e dan-
neggiamenti delle opere ricevute. 

3. La giuria del concorso è formata da cinque componenti, uno dei quali con funzione di presiden-
te. I giurati sono quattro studenti della classe IV H, il  presidente è l'architetto Pietropolli.
La giuria determinerà una cinquina di finalisti, ma avrà facoltà di determinare un'ulteriore cin-
quina di opere ritenute meritevoli di segnalazione. I giudizi della giuria sono inappellabili.
A tre componenti della prima cinquina verranno assegnati tre premi in base al numero di voti
che verranno espressi dalla Giuria.

4. I premi verranno stabiliti dal Dirigente scolastico.



Le stampe esposte verranno restituite al termine della manifestazione, ma dovranno essere riti-
rate a cura dei rispettivi titolari.

Tutte le stampe entrate nella prima e nella seconda cinquina resteranno a disposizione dell'isti-
tuto.

5. I file relativi alle opere assegnatarie del primo, secondo e terzo premio resteranno acquisiti in
piena proprietà dell'I.I.S. “Bruno - Franchetti” che ne potrà disporre a sua discrezione per fini
esclusivamente culturali,  letterari o scientifici, con il  solo obbligo della menzione dell'autore,
escluso ogni altro compenso.

6. La partecipazione al concorso con l'invio delle opere implica l'accettazione di tutte le condizioni
previste dal presente bando.

Venezia-Mestre, 19 novembre 2015

La referente

prof.ssa Monica Boscaro


