
Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, Dalmine   Concorso a premi di fotografia 
 

 

Grande concorso a premi di fotografia 

 

Ti piace fotografare? Possiedi una macchina fotografia, un tablet, 
uno smartphone? 

 

Partecipa al concorso fotografico a premi “TUTTI A BORDO”. 
 

Invia uno scatto per spiegarci che  cosa significano per te un mondo inclusivo 
capace di accogliere e valorizzare ognuno di noi, ciascuno  

nella sua diversità e particolarità! 
 
REGOLAMENTO 

 Il concorso è aperto a tutti gli alunni della secondaria e agli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria dell’IC “Aldo Moro”, Dalmine 

 Le fotografie dovranno pervenire entro il termine ultimo del 20 maggio 2014 

 Ciascun partecipante potrà inviare fino a 3 fotografie complessivamente 

 Le fotografie devono essere inedite.  

 Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi macchina fotografica digitale o apparecchi 
multimediali (smartphone, tablet…). Possono essere a colori o in bianco e nero. 

 Le fotografie devono essere fatte pervenire alla segreteria del concorso in formato digitale (.jpeg, 
.gif…):  

 tramite posta elettronica, all’indirizzo ic.aldomoro.dalmine@gmail.com 
 consegnate in bidelleria (con l’indicazione del nome e della classe) su supporto USB 

(chiavetta), che verrà restituito dopo il trasferimento dei file (secondaria), alle maestre 
(primaria); 

 Ogni partecipante dovrà compilare la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, disponibile dal sito della 
scuola o in distribuzione in bidelleria 

 Se la fotografia ritrae persone, chiaramente riconoscibili, non appartenenti all’Istituto Moro, sarà 
necessario accompagnarle con una liberatoria alla loro pubblicazione, scaricabile dal sito della 
scuola o in distribuzione in bidelleria 

 Le 3 migliori fotografie saranno premiate, con giudizio insindacabile, da una giuria di esperti, 
pubblicate, insieme a quelle degli altri concorrenti,  sul sito della scuola ed esposte in una mostra 
alla fine dell’anno 

 All’autore della fotografia prima classificata sarà consegnato un premio in occasione della festa 
d'Istituto 

 Verrà premiata anche come “Premio speciale del pubblico” la fotografia che avrà ottenuto 
maggiori consensi (like) sulla pagina Facebook della scuola. 

  

Con l’aiuto di tutti, si può fare molto! 
 

Istituto Comprensivo “Aldo Moro”,  Dalmine 
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