
CONCORSO FOTOGRAFICO: LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
REGOLAMENTO 
TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare con uno scatto fotografico la vita 
ai tempi del Coronavirus.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli 
studenti e a tutti i docenti dell’Istituto. 
Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie insieme 
alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e 
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia 
verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve 
essere in formato JPEG (.jpg). 
Non sono ammesse opere interamente realizzate a computer. 
Le fotografie dovranno essere inedite. 
Ogni immagine deve riportare come nome-file il cognome e il nome 
dell’autore e l’argomento (es. Rossi_Mario_Dalla mia finestra.jpg) 
 
MODALITA’ e TERMINI DI CONSEGNA MATERIALE  
La consegna delle opere unitamente alla scheda di iscrizione dovrà 
avvenire entro il 15 maggio 2020 tramite invio all’indirizzo di 
posta elettronica: lavitaaitempidelcoronavirus@gmail.com 
 
GIURIA 
La giuria, composta sia da professionisti del settore che da membri 
del Consiglio di Istituto, esprimerà un giudizio insindacabile. 
 
PREMI  
La giuria valuterà e renderà pubblici i nomi dei 3 vincitori e la 
graduatoria con la quale i 50 lavori premiati saranno pubblicati 
in un catalogo online.  
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
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 regolamento oppure contrarie alle 
regole comunamente riconosciute in materia di pubblica moralità, 
etica e decenza, a tutela dei partecipanti. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 
improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE DEL 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 scolastiche. 
Per info e-mail: lavitaaitempidelcoronavirus@gmail.com 
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