
CONCORSO FOTOGRAFICO “Zoom sulla Terra delle Noci” 
II EDIZIONE – 
Sezione Fotografi in erba

Regolamento.

Art. 1 – Presupposti e obiettivo 
Il  concorso  fotografico  ”Zoom  sulla  Terra  delle  Noci”  nasce  nel  2012  con  l’intento  di

promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  storico,  architettonico,  culturale  e  artistico  generato
dalla civiltà contadina della nostra Terra delle Noci.

L’associazione  Terre  delle  Noci  che  organizza  il  concorso  è  convinta  che  tutto  questo
patrimonio potrà essere conservato e tutelato se sapremo metterlo a disposizione dei nostri figli,
spesso inconsapevoli dei luoghi, della storia e delle tradizioni dei padri.  

Art. 2 – Iscrizione e partecipazione al Concorso fotografico 
La partecipazione è riservata agli studenti delle classi V primaria e I-II e III media degli Istituti

comprensivi di Noci. Il Dirigente scolastico di ciascun Istituto nell’accettare di collaborare all’iniziativa
produce un documento di autorizzazione per la partecipazione degli alunni e per il trattamento dei dati
personali da parte dell’Associazione (All. 1).

Per partecipare l’alunno deve presentare all’insegnante incaricato la scheda di iscrizione (All. 2) ed
una  fotografia  entro  il  14  dicembre  2013. Per  evitare  di  sopportare  i  costi  di  sviluppo  la  foto   -
unitamente alla scheda di iscrizione - può essere trasmessa all’insegnante per posta elettronica in formato
jpeg o scaricata dalla macchina fotografica su un PC reso disponibile a scuola. Sarà cura della scuola
trasferire le schede di iscrizione e le fotografie sempre in modalità digitale all’Associazione Terre delle
Noci entro il 21 dicembre 2013. 

La iscrizione al concorso è gratuita.

Art. 3 - Tema delle fotografie 
Le foto devono rappresentare il  territorio rurale di Noci senza obblighi o limiti di soggetto

rappresentato, ad esempio insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali storici o manufatti minori di
carattere storico testimoniale, e ancora chiusure, tratturi, iazzi, fogge, recinzioni, opere di protezione quali
terrazzamenti e muretti a secco, alberi secolari, filari alberati, boschi, paesaggi in genere, specie vegetali,
e non dimentichiamo l’uomo protagonista del suo territorio,  il  suo lavoro, i suoi attrezzi,  gli animali.
Qualunque sia il  soggetto,  è importante che la foto contenga elementi riconducibili  al territorio
rurale di Noci

Art. 4 - Tipologia delle fotografie 
Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali

sia con attrezzature analogiche. 

Art. 5 - Uso del materiale fotografico inviato 
Le foto partecipanti al concorso non saranno restituite e potranno essere utilizzate dall’Associazione

secondo i fini statutari della promozione e valorizzazione del territorio rurale di Noci. 
Il Dirigente scolastico autorizza sin d’ora l’Associazione alla eventuale pubblicazione delle fotografie

su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) per scopi promozionali non a fini di lucro senza
l’obbligo di chiederne il consenso, senza pretesa alcuna, ma con il solo vincolo di indicare il nome del
bambino autore della foto nella pubblicazione. 

Art. 6 - Responsabilità dei partecipanti 
In  nessun  caso  le  immagini  inviate  potranno  contenere  dati  qualificabili  come  sensibili  (es.

rappresentazione  di  stati  patologici,  menomazioni,  appartenenza  ad  ambiti  religiosi,  politici,  ecc.)  o
comunque tali da recare presumibile danno o offesa al soggetto rappresentato pena l’esclusione. 
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Art. 7 - Giuria 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta da cinque membri: 

 l’Assessore alla Cultura del Comune di Noci 
 un fotografo professionista 
 un componente dell’Associazione Terre delle Noci
 un dirigente scolastico
 un rappresentante delle Associazioni di categoria 

La giuria effettuerà le sue valutazioni senza conoscere l’autore della fotografia. Il giudizio della giuria
sarà inappellabile.

Art. 8 – Concorso e Premiazione 
Tra le  foto pervenute ed ammesse  al  concorso la  giuria  sceglierà  a  suo insindacabile  giudizio  le

migliori  tre  per  ciascuna  classe  e  scuola  partecipante. Tra  queste  la  giuria  selezionerà  la  foto
meritevole del primo premio assoluto consistente in una mountain-bike.

Il giorno 6 gennaio 2013 alle ore 18,30  nel Chiostro di San Domenico sarà premiato l’alunno
vincitore del concorso. Tutte le foto pervenute saranno esposte in una mostra allestita nella stessa
sede dal 2 al 9 gennaio 2014 nell’ambito della manifestazione “Emozioni”. 

Nei giorni  7-8 e  9 gennaio la  mostra sarà visitabile  dalle  classi  che avranno partecipato al
concorso. In questa occasione saranno premiati con una pergamena gli alunni autori delle prime tre
foto selezionate per ciascuna classe e scuola.

Art. 9 – Tutela della privacy 
Si  informa  che,  in  conformità  a  quanto  deliberato  dall’art.  10  della  legge  675/96,  “Tutela  delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dagli alunni con la compilazione del modulo di iscrizione,
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare il vincitore e per identificare
l’ autore della fotografia nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate 

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Associazione  Terre  delle  Noci  nella  persona  del  suo
rappresentante legale Arch. Francesco Raffaele Tinelli. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per partecipare al concorso. 
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ALLEGATO 1 – AUTORIZZAZIONE
Concorso Fotografico “ZOOM sulla Terra delle Noci” 

Autorizzo gli alunni di questo Istituto _____________________________________________________ 

a partecipare all’iniziativa “ZOOM sulla Terra delle Noci” promossa dall’Associazione “Terre delle Noci”. 

Dichiaro  inoltre  di  accettare  incondizionatamente  il  regolamento  di  partecipazione  al  concorso
fotografico,  compresa  la  cessione  gratuita  dei  diritti  di  utilizzazione  delle  fotografie  all’Associazione
Terre delle Noci. Autorizzo l’Associazione al trattamento dei dati personali trasmessi dagli alunni con la
scheda di iscrizione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy (D. Lgs. 196/03).  

Data _______________

Il Dirigente _______________________________
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ALLEGATO 2 - Scheda di ISCRIZIONE 
Concorso Fotografico “ZOOM sulla Terra delle Noci” 

Compilare a cura dell’alunno 
 
Nome ________________________________ Cognome __________________________________ 

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 

Istituto Scolastico ___________________________________________

Classe e sezione _________

Titolo, data e descrizione della fotografia (in particolare il luogo dove è stata scattata): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Data ____________________

Firma

____________________________________________
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