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Bando
2° Contest
per la giornata della VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE “IO MERITO”
1. Premessa.
Tra le finalità perseguite dall’IIS ENZO FERRARI occupano un posto fondamentale la promozione
della creatività di ogni singolo studente, la valorizzazione del territorio, la divulgazione dei valori di
vita e lo sviluppo del senso civico.
Tra le tante iniziative, l’IIS ENZO FERRARI ha ideato a conclusione dell’a.s. 2017/2018, per la
giornata della Valorizzazione delle Eccellenze….Io Merito, che si terrà il giorno 1/06/2018 presso
la sede Grottaferrata e il giorno 4/06/2018 presso la sede di via Ferrini, il CONTEST riservato ai
propri studenti e rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di primo grado presenti sul
territorio Non una semplice competizione, ma un modo comunicativo per concludere e sintetizzare
le riflessioni e i pensieri dei ragazzi di fronte ad argomenti di grande importanza sociale.
2. Oggetto.
Il contest è finalizzato alla realizzazione di un elaborato (foto, disegno, cortometraggio, video) per
partecipante, inerente al tema: “Uno scatto della vita quotidiana”.
Un tema così ampio e generico permetterà ai ragazzi di avere molte opzioni circa i soggetti, i luoghi
e le situazioni da rappresentare. L’obiettivo è che gli elaborati siano espressione di tecnica e
creatività ma anche di riflessione: un modo per tradurre in immagini il punto di vista dei ragazzi.
3. Presentazione domande di partecipazione
Il concorso è riservato agli studenti dell’IIS ENZO FERRARI e agli studenti delle scuole secondarie
di primo grado presenti sul territorio.
• Per gli studenti interni della sede di Via Grottaferrata: i rappresentanti di classe, dopo
aver raccolto le adesione al progetto, dovranno comunicare inviare una mail alla prof.ssa
Federica Ferrari federica.ferrari1908@gmail.com o al prof.
Fausto Ferraro
faustoferraro.geometria@gmail.com entro l’11/05/2018 , con i nominativi degli studenti
partecipanti. Nell’oggetto specificare: CONTEST E CLASSE.
•

Per gli studenti interni della sede di Via Ferrini: i rappresentanti di classe, dopo aver
raccolto le adesione al progetto, dovranno consegnare l’elenco con i nominativi degli
studenti partecipanti, alla Prof.ssa Vozzolo e/o alla Prof.ssa De Filippi entro l’11/05/2018.

•

Per gli studenti degli Istituti di istruzione superiore di I°: i coordinatori delle scuole
medie
dovranno
inviare
una
mail
alla
prof.ssa
Federica
Ferrari
federica.ferrari1908@gmail.com (per la sede di Via Grottaferrata) e alla Prof.ssa
Graziella Vozzolo graziella.vozzolo@gmail (per la sede di Via Ferrini) entro il giorno
11/05/2018, con allegato il modulo prestampato incluso nel bando, relativo al numero
di partecipanti. Nell’oggetto specificare: CONTEST, SCUOLA, CLASSE/I
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3. Termini e modalità di presentazione degli elaborati.
Coloro che abbiano presentato la domanda entro i termini, saranno ammessi al contest.
Gli elaborati prodotti dagli studenti dovranno pervenire in formato digitale tramite mail
(vedere i contatti precedenti) con una risoluzione medio/alta in formato jpg, pdf. (se le foto
dovessero essere numerose e/o troppo pesanti utilizzare il sito www.wetransfer.com) o essere
consegnati a mano, entro e non oltre il giorno 11/05/2018
•

Studenti interni: gli elaborati dovranno essere CONSEGNATI AD UNO DEI DOCENTI
REFERENTI DELLE DUE SEDI (Federica Ferrari/Graziella Vozzolo) entro non oltre
11/05/2018 Si precisa che ogni foto dovrà essere stampata dallo studente in formato A3, su
carta fotografica, i disegni dovranno essere realizzati su fogli formato F3, cortometraggio e
video max 2 minuti. Lo studente dovrà inoltre stampare a parte etichetta didascalica (8cm x
4cm), sulla quale dovranno essere apposti NOME, COGNOME, CLASSE, TITOLO
OPERA. (font da utilizzare TIMES NEW ROMAN 12).

•

Studenti degli istituti scolastici partecipanti : gli elaborati dovranno essere spediti o
consegnati a mano ai docenti referenti entro e non oltre il 11/05/2018 c/o IIS ENZO
FERRARI di VIA C. FERRINI, 83 00173 o VIA GROTTAFERRATA 76, 00178
ROMA, all’esterno della busta specificare “CONTEST – GIORNATA
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”. Si precisa che ogni elaborato dovrà
rispettare le modalità suddette.

Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo. I lavori potranno essere in B/N o a
colori.
N.B.: Sul retro delle stampe inserire a penna il nominativo dell’autore/autori, facendo
attenzione a non calcare troppo.
4. Condizione di partecipazione e/o esclusione. Responsabilità dell’autore.
La partecipazione al contest è gratuita e riservata agli studenti di cui sopra. I professionisti e
chiunque altro operi nel campo artistico verrà automaticamente escluso.
Ogni partecipante è unico responsabile delle immagini inviate, per cui s’impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’IIS ENZO FERRARI nei confronti di terzi.
In particolare dichiara di essere unico autore dell’immagine o video presentato e che siano originali,
inediti e non ledano il diritto di terzi e, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il
consenso o l’autorizzazione, siano stati ottenuti.
Presentando domanda, si accettano incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
Saranno escluse le opere non originali, lesive della comune decenza, contenenti riferimenti politici,
religiosi e quelle risultate vincitrici in altri concorsi. La Giuria potrà altresì escludere, a suo
insindacabile giudizio, coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale
competizione.
5. Valutazione degli elaborati e Assegnazione dei PREMI.
Le realizzazioni verranno valutate da una Giuria tecnica.
La Giuria selezionerà le immagini e video vincenti seguendo i criteri sotto elencati:
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• qualità tecnica;
• capacità di interpretazione del tema;
• impatto del messaggio trasmesso;
• originalità e creatività.
Verranno premiati i primi classificati sia nella sezione studenti interni sia nella sezione studenti
esterni, per ogni categoria presente (foto, disegno, cortometraggio, video).
Tutti gli elaborati verranno esposti durante l’evento “GIORNATA VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE” che si terrà il 04/06/2018 presso i locali dell’istituto IIS ENZO FERRARI di Via
C. Ferrini, 83 e il giorno 01/06/2018 presso la sede di Via Grottaferrata, 76 dove avverranno anche
le premiazioni.
La Giuria si riserva di escludere ogni singola immagine e video pervenuto, che non sia in linea con i
requisiti indicati nel regolamento; a parità di numero voti, sarà la Giuria a decidere l’assegnazione
dei premi.
6. Pubblicazione
L’autore che partecipa alla selezione garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del proprio
ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e originalità.
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. Fotografie e video nei quali compaiano persone
riconoscibili devono essere necessariamente corredate da liberatoria alla ripresa e alla pubblicazione
firmata dai soggetti fotografati o ripresi, pena l’esclusione dal concorso. (In questo caso la
liberatoria dovrà anch’essa essere consegnata, per gli studenti interni, insieme ai lavori e inviata
tramite raccomandata, dagli istituti esterni partecipanti al concorso, entro i termini evidenziati nel
punto 3 del presente bando). Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto
delle norme a tutela della privacy.
7. Disposizioni generali
L’IIS ENZO FERRARI si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni
e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione; in tal caso
provvederà a dare adeguata comunicazione. L’IIS ENZO FERRARI non si assume responsabilità
per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente
concorso.
8. Contatti
I docenti Federica Ferrari, Fausto Ferraro (sede di Via Grottaferrata) e Graziella Vozzolo e Cristina
De Filippi (sede di Via C. Ferrini) sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e
informazione. (Le mail sono riportate nel punto numero 3 del presente bando).
Roma, 19/03/2018.
La Dirigente Scolastica Ida Crea
I referenti del Contest di Sede Grottaferrata: Federica Ferrari, Fausto Ferraro
I referenti del Contest di Sede C. Ferrini: Graziella Vozzolo, Cristina De Filippi
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CONTEST FOTOGRAFICO INDETTO DALL’IIS ENZO FERRARI
NELL’AMBITO DELLA GIORNATA “VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(solo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado)
IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________
NATO A____________________________________IL__________________________________
RESIDENTE A _______________________________
STUDENTE/I DELLE CLASSE
________________________________________________________________________________
DELL’ISTITUTO_________________________________________________________________
TITOLO OPERA: ________________________________________________________________
DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE AL CONTEST FOTOGRAFICO IN OGGETTO E A
TAL FIN DI AVER PRESO VISIONE E ACCETTARE INTGRALMENTE IL BANDO.
DOCENTE REFERENTE DELLA SCUOLA MEDIA
_______________________________________

CONTATTO MAIL____________________________________________________________
● ai sensi del D.LSG. 196/2003 sulla tutela delle perone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i
Suoi diritti.
• Ai fini della legge 675/96 sulla privacy, la partecipazione al contest comporta
l’autorizzazione alla riproduzione e al trattamento delle fotografie, con mezzi informatici o
altro, da parte degli organizzatori e per gli scopi del concorso.

DATA____________________________________
FIRMA DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
CHE SOTTOSCRIVE PER APPROVAZIONE.
___________________________________
N.B. : se l’iscrizione al contest è di un gruppo, basta inserire nel modulo il nominativo di un solo
studente, mentre nelle etichette didascaliche è bene inserire i nominativi di tutti gli studenti facenti
parte del gruppo.
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