
ISTITUTO SUPERIORE PER LA DIFESA DELLE TRADIZIONI
“ROBERTO G. TRAPANI DELLA PETINA”

CONCORSO FOTOGRAFICO
La foto parlante

L’Istituto Superiore per la Difesa delle Tradizioni bandisce un concorso fotografico

intitolato: “Giardino della Concordia: la foto parlante”.

DESTINATARI

Tutti gli studenti della scuola media inferiore e superiore di Palermo 

TEMA

Le immagini oggetto del concorso devono essere liberamente tratte dal Giardino della

Concordia, sito a Palermo nell’omonima via.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita. Gli studenti destinatari dovranno spedire in

digitale  (formato  .jpg)  max  n.  3  foto  all’indirizzo  mail  isdt@libero.it indicando

nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  Partecipazione  concorso  fotografico  “La  foto

parlante”. Nella mail, il/la partecipante dovrà indicare i seguenti dati:

 nome e cognome

 data e luogo di nascita

 scuola e classe frequentata

 recapito telefonico

Non è accettata al Concorso la foto con più autori.

CARATTERISTICHE IMMAGINI

Scatti originali liberamente tratti o elaborati dal Giardino della Concordia,  ispirati
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alle linee guida che caratterizzano il giardino e le sue aiuole pensate, quali ad es.

la legalità, la concordia, la solidarietà, la giustizia ecc… nel rapporto tra l’uomo e la

natura che si fa simbolo di questi valori.

Ogni  immagine  dovrà  essere  accompagnata  da  una  frase,  un  motto,  un  breve

commento,  una  poesia,  un verso,  una  parola  che  ne  sottolinei  il  significato  ed  il

momento creativo-emotivo.

I commenti non devono in alcun modo essere scritti sulla foto.

VISITE

Le visite  guidate  al  Giardino  della  Concordia  potranno  essere  prenotate  dai  vari

Istituti  telefonando  al  334.3320911  o  al  3394990398  e  inviando  la  richiesta  a

isdt@libero.it . Le visite si effettueranno nei mesi di Settembre, Ottobre e Aprile.

TERMINI

Le foto dovranno pervenire entro 10 giorni scolastici dalla data della visita al

Giardino della Concordia.

PREMI

Saranno selezionati  per  ciascuna  sezione  i  primi  3  classificati,  secondo  ordine  di

valutazione. Coppa, targa e medaglia rispettivamente in ordine ai primi 3 classificati.

ATTESTATO 

Riceveranno l'attestato esclusivamente  i partecipanti le cui foto e i relativi commenti

siano in coerenza con il percorso formativo Giardini e Memoria e con le linee guida

che caratterizzano il Giardino della Concordia.

I premi non sono cumulabili.

La premiazione avverrà entro il 31 maggio 2019 al Giardino della Concordia.

GIURIA

La  Giuria  sarà  composta  da  un’apposita  commissione  che  giudicherà

insindacabilmente  sia  dal  punto  di  vista  tecnico/artistico  che  espressivo,  in

riferimento anche alle linee guida dell’Unione Italiana Fotoamatori.

COMPONENTI DELLA GIURIA:

Nino  Giordano  (Presidente),Angela  Morgante,  Lucia  Comparato,  Marisa  Burgio,
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Wanda Fabbri.

La  commissione  giudicante  valuterà  i  due  aspetti  presenti  nella  produzione  degli

studenti : fotografia e commento e adotterà i seguenti criteri : Per la foto 1) pulizia

dell’immagine; 2) creatività; 3) espressione artistica. Per il commento 1) coerenza

con il percorso formativo e con le linee guida che caratterizzano il Giardino della

Concordia,  2)  originalità del testo;  3) forma del  testo (correttezza grammaticale e

sintattica).

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’  DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto

nei  confronti  di  terzi,  anche  nei  confronti  di  eventuali  soggetti  raffigurati  nelle

fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei

modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla

diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati

qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore

delle  immagini  inviate  e  che  esse  sono  originali,  inedite  e  non  in  corso  di

pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i

quali siano necessari il consenso o l’autorizzazione egli li abbia ottenuti. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le

foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando

oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e

decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei

diritti umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I  diritti  sulle  fotografie  rimangono  di  proprietà  esclusiva  dell’autore  che  le  ha

prodotte,  il  quale  ne  autorizza  l’utilizzo  per  eventi  o  pubblicazioni  connessi  al

concorso  stesso  e  per  attività  relative  alle  finalità  istituzionali  o  promozionali

dell’ISDT, senza  scopo  di  lucro.  Ogni  autore  è  personalmente  responsabile  delle



opere  presentate  e,  salvo  espresso  divieto  scritto,  autorizza  l'organizzazione  alla

riproduzione su catalogo, pubblicazioni, CD/DVD e su internet senza finalità di lucro

e con citazione del nome dell'autore e, ove possibile, con eventuali note esplicative

indicate dallo stesso.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività

relative alle finalità istituzionali o promozionali dell'organizzazione secondo quanto

previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 


