
UNO SCATTO VERSO LA LEGALITÀ 

Regolamento concorso fotografico a premi  
 

TEMA:‘LEGALITÀ’ E ILLEGALITA’  

PERIODO: dal 1 aprile 2022  al 14 maggio 2022 

DESTINATARI:  gli studenti e tutto il personale scolastico (docenti e Ata) del Liceo N. Copernico  

PREMI: Il premio prevede la vincita di buoni  da spendere presso il bar del Liceo N. Copernico ,che 
li ha messi a disposizione, così distinti:  

 
1. primo classificato buono del valore di 20 euro; 
2. secondo classificato buono del valore di 15 euro; 
3. terzo classificato buono del valore di 10 euro. 

GIURIA: 
Iofrida Silvia 5GS *: Presidente di giuria 
Alexandra Murgu 3BL 
Nikolaj Saudella 2BS  
Matilde Santini 3AL  
Greta De Troia 4BS 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le fotografie possono essere stampate su carta fotografica dai 
concorrenti in formato 13X18 e consegnate alla giuria che è composta dai membri del comitato foto 
sopra indicati oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica siiofrid@studente-copernicoprato.edu.it 
entro e non oltre il 10 maggio 2022.  
Ciascun concorrente può partecipare con un massimo di due fotografie, accompagnate dal nome e 
dalla classe di appartenenza,  un  titolo e un breve commento;  si accettano solo stampe a colori o 
in bianco e nero. 
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, 
salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Gli originali (file digitali o pellicola) dovranno 
essere a disposizione della giuria per eventuali controlli. 
Le stampe non saranno restituite, in quanto verranno esposte nei corridoi del Liceo. 
La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività e della qualità fotografica. 
I vincitori saranno contattati dai membri della giuria entro il 14 maggio 2022. 
L’autore di ciascuna fotografia consegnata o inviata, partecipando garantisce all’Istituto: 
a. di essere l’autore delle foto e di essere il titolare esclusivo di ciascuna fotografia; 
b. di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 
c. di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenne l’Istituto ed il 
Comitato foto da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.   
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, all’Istituto il diritto 
di esporre o pubblicare le immagini consegnate per gli scopi propri della scuola. 
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. 
 
PRIVACY: i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della 
normativa vigente in tema di privacy;  
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta all’Istituto. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Professoressa Nadia Maria Andolina o Iofrida SIlvia* della 

5GS   
 

mailto:siiofrid@studente-copernicoprato.edu.it

