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tra  segni dell'Uomo e  "luoghi" della Natura. FINALITÁSensibilizzare quante più persone riguardo al tema della salvaguardia ambientale e dell’impatto

umano sul nostro pianeta. Al fine di premiare la creatività e il talento giovanile sul tema della

sostenibilità ambientale le classi 4R e 4T dell’Istituto P.F. Calvi organizzano la prima edizione del

concorso fotografico.

IN DETTAGLIO
Il concorso prevede la realizzazione di una mostra fotografica che verrà inaugurata a maggio del

2022 presso l’Istituto Calvi di Belluno. Questo progetto è inserito all'interno di un percorso più

ampio denominato ''Viaggio tra due Mondi''. Frutto di un gemellaggio tra l'Istituto Calvi di

Belluno e T.C.G. F. di Galliani. De Sterlich. E' riservato a giovani frequentanti gli istituti superiori

delle province di Belluno e Chieti. La partecipazione è gratuita. Il concorso e la mostra si articoleranno in due sezioni dal titolo:

#1 PROTAGONISTA LA NATURA

#2 L'IMPRONTA DELL'UOMO

Sono ammesse immagini realizzate dall' autore in bianco e nero e/o a colori, realizzate con

apparecchi digitali. Le opere dovranno avere le dimensioni di 30x40 cm (sia orizzontali che verticali),

formato jpeg, rapporto 4:3, rispettando un lato corto di almeno 2500 pixel, e una risoluzione di

almeno 240 dpi.
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Prima fase: Le opere pervenute entro il termine indicato saranno sottoposte ad una

selezione insindacabile effettuata dalla commissione organizzatrice composta da

studenti delle classi quarte e da alcuni docenti.. Questa selezione avrà termine il 30

Aprile 2022, con la pubblicazione sul sito dell’Istituto delle immagini che

parteciperanno alla mostra.
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FASI OPERATIVE

Il concorso sarà articolato in tre fasi:

SPECIFICHE TECNICHE

Seconda fase: Le opere che avranno superato la selezione preliminare (undici per la

prima sezione e undici per la seconda sezioni) saranno esposte nella biblioteca

dell’Istituto P.F. Calvi di Belluno con la successiva pubblicazione sul sito dell'istituto.

Terza fase:  Gli allievi dell’Istituto P.F. Calvi di Belluno e gli allievi dell’Istituto I.T.C.G. "F. di

Galliani. De Sterlich" di Chieti nella prima settimana di Maggio 2022 voteranno le

migliori tre opere tra le 22 (ventidue) opere esposte.

LE FOTOLe foto, fino ad un massimo di tre per partecipante, dovranno essere così rinominate nella

scheda di adesione: autore-titolo-sezione-sigla.jpeg (es: GuidoRossi-Montagnadiluce-sezioni

02.-CL208.jpg), mentre la foto (se cartacea) sul retro avrà solo l’indicazione della sigla (due

lettere maiuscole e tre cifre: es. CL208); se allegata in formato digitale sarà rinominata con la

sigla (es: CL208).Le fotografie, la scheda di partecipazione (allegato 1) e la liberatoria debitamente compilata

dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: viaggiotraiduemondi@gmail.com entro e

non oltre le ore 23:59 del 30/04/2022, pena l’esclusione dal concorso.
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ESCLUSIONE

MOTIVI DI
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 
 il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 

la mancata indicazione dei dati richiesti o la mancata sottoscrizione della scheda di

partecipazione; 
l’invio di fotografie totalmente non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando e/o

con pessima qualità dell’immagine. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni indicate nel

presente bando. 
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella

scheda di partecipazione. Le foto devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove,

originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, firmando il modulo d’iscrizione

garantisce che le immagini non ledano i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto

l’assenso delle persone eventualmente ritratte. I fotografi, attraverso la sottoscrizione della scheda di partecipazione, autorizzano

l’Istituto P.F. Calvi alla divulgazione delle immagini iscritte al concorso per la

pubblicizzazione dello stesso sui social media. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il

nome dell’autore.

DISPONIBILITÁ

 

PROPRIETÁ E

DELLE FOTO



DEI DATII dati forniti dai partecipanti al concorso fotografico Viaggio tra due mondi , saranno trattati dall’Ente

organizzatore, conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai

sensi del D. Lgs. 196/2003.  Per ulteriori informazioni e maggiori chiarimenti sugli articoli del bando di concorso e sulle modalità di

partecipazione al contest si prega di contattare l’ente organizzatore attraverso i canali social ufficiali e

la mail viaggiotraiduemondi@gmail.com. 

PUBBLICITÀ
II concorso verrà pubblicizzato, a partire dal mese di febbraio 2022 e per tutto il suo svolgimento,

tramite la pubblicazione di notizie sul sito dell’Istituto, sui canali social e sugli organi di stampa locali.
PREMIEntro la prima settimana di Maggio 2022 verranno votate le migliori tre immagini tra le 22 (ventidue)

opere esposte. La premiazione avverrà nell’Aula Magna dell’istituto P.F. Calvi. Il primo premio è un buono

dal valore commerciale di € 300; il secondo è un buono dal valore commerciale di € 200; il terzo è un

buono dal valore commerciale di € 100.Agli autori delle ventidue opere scelte per la mostra verrà consegnata una pergamena di riconoscimento.
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TRATTAMENTO


