
 

MODELLO SCHEDA ISCRIZIONE  CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE  

“I PRIMI GIORNI DI SCUOLA” 

Spett. Associazione  
A.GE. Amici dell ICS La Giustiniana 

 
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) ed inviare via mail a: 
amicidellagiustiniana@gmail.com oppure via fax al numero: 1786005517 
 
Cognome…….…………………………………………………………Nome……………………... 
………………………………………………………… 
Residente in …………………………………………………… 
Via/Piazza………………………………………………… n° …... 
CAP: ……………………Tel./cell……………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Genitore/rappresentante legale del/della minore…………………….……………….  
 
Iscritto/a alla classe………… Sezione….. della Scuola………………. 
 
[ ]  Dichiaro di iscrivermi al Concorso Fotografico “I primi giorni di Scuola”   
[ ]  Dichiaro di iscrivere al concorso mio/a figlio/a ………..……………………….. 
 
Dichiaro di aver letto ed accettato il relativo regolamento in tutte le sue parti. 
Dichiaro di partecipare per la Seguente Sezione: ……………………………. 
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico 
partecipante al concorso è inedito  
Dichiaro che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 
regolamenti esistenti e mi  assumo ogni responsabilità relativa al suo contenuto, 
sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione 
dello stesso. 
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo ell’immagine 
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa ventualmente 
contenuti. 
Autorizzo l’Associazione  ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate, con indicazione del 
titolo e nome dell’autore.  
Autorizzo l’Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 
 
Luogo  e data……………………………………………………………………………………….. 
 

Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci…………………………………………… 

 



Associazione Genitori “A.GE. Amici dell’ICS La Giustiniana” 

 

Concorso fotografico amatoriale 

“I primi giorni di scuola” 

REGOLAMENTO 

ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico “Il primi giorni di scuola”, alla sua prima edizione, è promosso 
dall’Associazione di Genitori “A.GE. Amici dell’ICS La Giustiniana” 
TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, le emozioni dei nostri figli nei primi 
giorni di scuola, dai preparativi al fatidico momento, ai primi passi. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i genitori e ragazzi della Scuola 
ICS La Giustiniana.  
Il concorso prevede due Sezioni: Sez. I: Scuola Primaria; Sez. II Scuola Secondaria 
Ogni concorrente deve indicare la Sezione per la quale intende partecipare. 
Il genitore che ha figli sia alla primaria che alla secondaria può partecipare ad entrambe le 
Sezioni. 
Possono essere  inviate online massimo  quattro fotografie per ogni Sezione. 
Unitamente alle foto deve esser inviata la scheda di iscrizione compilata secondo il 
modello allegato al presente regolamento, debitamente sottoscritta. 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori.  
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  
Le fotografie devono essere inedite. 
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. 
Le immagini non conformi alle suindicate caratteristiche non potranno esser prese in 
considerazione. 
MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE ONLINE  DEL  MATERIALE 
Le fotografie dovranno essere inviate, a pena di inamissibilità, entro il 30 settembre 2014,  
online, in formato jpeg, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
amicidellagiustiniana@gmail.com.  
Ogni foto dovrà riportare solo il titolo dell’opera; 
Unitamente alle immagini il concorrente dovrà inviare la scheda di iscrizione compilata 
secondo il modello allegato al presente regolamento, scaricabile dal Sito 
www.amicidellagiustiniana.it debitamente sottoscritta. 
 
VOTAZIONE  
Tutte le foto inviate saranno pubblicate sul Sito Internet dell’Associazione, 
www.amicidellagiustiniana.it, e potranno essere votate, dal 5 al 25 ottobre 2014, da tutti i 
genitori della Scuola secono le modalità indicate sul Sito.  



 
 
PROCLAMAZIONE PREMIAZIONE VINCITORI  
La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una mostra all’uopo 
organizzata, in  data e luogo che saranno comunicati con apposito avviso pubblicato sul 
sito dell’Associazione. 
Nel corso della mostra saranno esposte tutte le fotografie inviate 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è esclusivo responsabile del materiale da lui presentato al concorso,  a 
tal fine si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi 
nonché  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 egli 
stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili. 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate, 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 è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 
l’abbia ottenuto. 
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 connesse al concorso stesso e per 
attività relative alle finalità istituzionali dell’Associazione  
I concorrenti autorizzano l'Associazione, senza nulla pretendere, alla riproduzione e 
pubblicazione delle foto inviate, senza finalità di lucro,su catalogo, cd e su Internet, con 
citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal 
nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 
istituzionali dell’Associazione secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 
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