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Prot. n. 926/C27  del 10/03/2016 
 
 

 
L’Istituto Superiore “Agostino Nifo”,  Sessa Aurunc a 

 
Organizza 

 
il Concorso Fotografico  

 

MANI  

che creano, che lavorano, che amano 
 

il soggetto principale della foto dovranno essere le mani: che creano, che lavorano, che 
amano”. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

Art. 1 
Il tema del concorso è “MANI che creano, che lavorano, che amano”. 
 

Art. 2 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori Secondarie di II Grado 
della Provincia di Caserta; sono esclusi coloro che hanno un ruolo nel concorso. Sia i minorenni 
che i maggiorenni dovranno sottoscrivere il Modulo A. Per i concorrenti minorenni il detto Modulo A 
dovrà essere sottoscritto oltre che dal candidato anche da entrambi i genitori. 
 

Art. 3 
Il contributo di partecipazione è di €. 5,00 per partecipante, tramite versamento sul conto corrente 
postale c/c n. 12006813 intestato a: Istituto d'Istruzione Superiore "Agostino Nifo, Piazza Nifo, 
81037 Sessa Aurunca; causale: “Contributo, MANI che creano, che lavorano, che ama no”. E'  
importante indicare sul bollettino, e sulla ricevuta, gli estremi di chi partecipa al concorso. Il 
mancato versamento del contributo costituirà motivo di esclusone.  
 

Art. 4 
Sono accettate un massimo di tre fotografie, digitali o digitalizzate, inviate tramite raccomandata 
A/R all'indirizzo seguente: I.S. “Agostino Nifo” Piazza Nifo, 1 – 81037 Sessa Aurunca (CE) Tel. 
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0823/937076. Oppure consegnate a mano presso lo stesso Indirizzo entro le ore 14.00 del 
giorno 8 aprile 2016 .  
Il materiale prodotto dovrà essere chiuso in due buste separate e sigillate:  in una busta andranno 
inseriti il cd o il dvd contenenti le foto digitali o digitalizzate; in un’altra busta andranno la scheda di 
partecipazione debitamente compilata, i moduli A e C e la ricevuta del versamento sul CC della 
Scuola. Le due buste dovranno essere inserite in una unica busta, accuratamente imballata. Sul 
plico di spedizione dovrà  essere chiaramente indicata la dicitura:  CONCORSO FOTOGRAFICO 
“MANI che creano, che lavorano, che amano” , non dovrà essere assolutamente riportato il 
nome del partecipante, pena l’esclusione. 
 

Art. 5 
Le fotografie inviate dovranno essere in formato jpg ad una risoluzione di 300 dpi e le dimensioni di 
stampa dovranno avere le misure di di 30x45 cm. Le foto dovranno essere esclusivamente in 
bianco e nero. I nomi dei file dovranno così essere così indicati: UNO.jpg, DUE.jpg e TRE.jpg  per 
il numero progressivo di foto consegnate (da 1 a 3). Gli organizzatori non si assumono 
responsabilità riguardo la qualità finale delle stampe.  

 
Art. 6 

Non saranno ammesse immagini già premiate  in altri concorsi o già pubblicate. 
 

Art. 7 
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte di agenzie o 
case editrici. L’autore delle fotografie dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sulle opere 
presentate, che non ledono alcun diritto di terzi, che non violano nessuna legge vigente. In ogni 
caso, l’autore solleva gli organizzatori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura 
che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. Per eventuale liberatoria di foto 
con presenza umana compilare il Modulo C.  

 
Art. 8 

L’I.S. “A. Nifo”, acquisirà il diritto di pubblicazione e riproduzione delle immagini iscritte al concorso 
per iniziative e pubblicazioni senza scopo di lucro con debita citazione dell’autore senza che alcun 
corrispettivo sia dovuto a nessun titolo. Il materiale fotografico pertanto NON sarà restituito.  
La foto vincitrice sarà adoperata come locandina della successiva edizione del concorso 
 
 

Art. 9 
Una giuria di esperti, che si riunirà entro il 15 aprile 2016, valuterà le immagini sulla base della 
creatività e della qualità fotografica. Il parere della giuria sarà insindacabile.  La giuria si riserva, a 
suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini  che non riterrà rispondenti al tema del 
concorso o per qualsiasi altra motivazione possibile. 

 
Art. 10 

Il concorso si chiuderà alle ore 14.00  del giorno 08.04.2016. Saranno accettate soltanto le 
fotografie inviate nel periodo di validità. Fa fede la data del timbro postale o il protocollo in entrata 
se consegnate a mano.  

 
Art. 11 

I vincitori saranno contattati ai recapiti indicati nella scheda di partecipazione tramite e-mail. I premi 
verranno consegnati nelle due manifestazioni previste per i giorni 23 e 24 aprile 2016, presso La 
Sala Teatro del Liceo Artistico di Cascano e presso i locali della “Pro Loco Cascano Gallicanum” di 
Cascano di Sessa Aurunca. Le foto presentate saranno stampate a cura dell’IS "A. Nifo" e 
costituiranno una mostra (con l'esposizione di almeno una foto per autore), che avrà luogo il 23 
aprile 2016 presso l’atrio del Liceo Artistico di Cascano e dal 24 al 30 aprile 2016 presso i locali 
della “Pro Loco Cascano Gallicanum” di Cascano di sessa Aurunca. 

 
 

Art. 12 
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Tutte le immagini partecipanti sono inviate a rischio del fotografo. Gli organizzatori non saranno 
responsabili per qualsiasi perdita o danneggiamento delle immagini inviate al concorso (causati in 
qualsiasi modo), tanto meno per qualsiasi perdita o danneggiamento avvenuti successivamente. 

 
 
 
 
 

Art. 13 
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 D. lgs n. 196/2003 (codice in materia 
di protezione dei dati personali). I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed 
esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. 
 

Art.14 
Le fotografie risultate vincitrici nelle sezioni tematiche saranno premiate con la consegna dei 
seguenti premi in denaro: 
 

1° premio € 250,00;  

2° premio € 150,00; 

3° premio € 120,00; 

4° premio € 80,00. 

 
Art.15 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi 
allegati compreso il presente articolo. 
 
 
 
Sessa Aurunca, 10 marzo 2016 
 
 

                                                          F.TO            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof. Giovanni Battista  ABBATE 

                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 
                                         ai sensi dell’art.3, c.2 del dlgs n. 39/93 

 
 
 
 

 
 
Allegati: 
 

• Scheda di partecipazione al concorso fotografico  “MANI, che creano, che lavorano, che amano”. 
 

• DICHIARAZIONE    Mod. A, Ai sensi e per gli effetti della Legge del DPR 445/2000. 
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI, TESTI E DATI PERSONALI 
 

• DICHIARAZIONE    Mod. CAi sensi e per gli effetti della Legge del DPR 445/2000LIBERATORIA 
UTILIZZO IMMAGINI DA PARTE DI TERZI 
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Al Dirigente Scolastico 
I.S. Agostino Nifo” 

Piazza Nifo, 1 – 81037 Sessa Aurunca (CE)  

 
 
 
 
Scheda di partecipazione al concorso fotografico  “ MANI, che creano, 
che lavorano, che amano”.  
 
Cognome: ______________________________________________ 
Nome:   ______________________________________________ 
Data di nascita     __________________________________________ 
Indirizzo: ______________________________________________ 
Telefono: ______________________________________________ 
Codice fisc.: ______________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________ 
Sito web: ______________________________________________ 
Istituto   ______________________________________________ 
Classe ______________________________________________ 
 
 
Fotografie ❏n. ____ (indicare il numero delle immagini inviate) 
 
Quota di partecipazione €5,00 
 
Data e firma 
____________________________________________________________ 
 
La firma comporta l’accettazione del regolamento e il consenso per il trattamento dei dati 
personali, come da Legge 675/96 - tutela della privacy, e laloro utilizzazione da parte 
dell’organizzazione per le informazioni inerenti il concorso. 
La premiazione dei vincitori e la loro esposizione si svolgerà nei giorni 23 e 24 aprile 2016 
presso i luoghi indicati nel bando. 
Tutti i partecipanti al concorso con fotografie selezionate, potranno ritirare nel giorno della 
premiazione e nei giorni di apertura della mostra l’attestato di partecipazione.  
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Al Dirigente Scolastico 

I.S. Agostino Nifo” 
Piazza Nifo, 1 – 81037 Sessa Aurunca (CE)  

 
 
 
 

DICHIARAZIONE        Mod. A 
Ai sensi e per gli effetti della Legge del DPR 445/2000 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI, TESTI E DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto: 
Cognome:_________________________________________________________ 
Nome:____________________________________________________________ 
Luogo di nascita:____________________________________________________ 
Data di nascita:______________________________________________________ 
Residente in Via:___________________________________ n. ________________ 
Città:________________________________ CAP ________ Prov:_____________ 

 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1. Di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato; 
2. Di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) delle immagini presentate; 
3. Che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) del materiale presentato non sono gravati da 

limiti di alcun tipo; 
4. Che le foto da me presentate non sono state copiate o scaricate da siti internet e che non 

ne sono entrato in possesso senza autorizzazione al loro utilizzo; 
5. Di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie delle persone eventualmente ritratte 

nelle fotografie da me presentate (Allegare l’eventuale liberatoria utilizzando il Mod. C); 
6. Di accettare senza riserva alcuna i termini e le condizioni indicate nel regolamento del 

concorso fotografico  “MANI,che creano, che lavorano, che amano”. 
 
N.B. Nel caso di concorrente minorenne il presente modulo dovrà essere sottoscritto da 
entrambi i genitori. 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 autorizzo 
il trattamento dei dati personali da me forniti, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
partecipazione al presente concorso fotografico. 
 
 
Data___/____/____ 
          Firma 
        ____________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

I.S. Agostino Nifo” 
Piazza Nifo, 1 – 81037 Sessa Aurunca (CE)  

 
 
 
 

DICHIARAZIONE        Mod. C 
Ai sensi e per gli effetti della Legge del DPR 445/2000 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI DA PARTE DI TERZI 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:_________________________________________________________ 
Nome:____________________________________________________________ 
Luogo di nascita:____________________________________________________ 
Data di nascita:______________________________________________________ 
Residente in Via:___________________________________ n. ________________ 
Città:________________________________ CAP ________ Prov:_____________ 
 
Autorizza in modo assoluto e completo, senza riserva e restrizione ad essere fotografato 
(in fermo immagine o in movimento) il sig. 
 
Cognome:__________________________________________________________ 
Nome:_____________________________________________________________ 
Luogo di nascita:_____________________________________________________ 
Data di nascita:_______________________________________________________ 
 
Rinuncio a qualsiasi reclamo per l’utilizzo di dette fotografie realizzate con la mia persona, 
fatto salvo comunque che questo utilizzo sia all’interno sia all’esterno, sia limitato alla sola 
partecipazione da parte del sig. _______________________________ 
al concorso fotografico  “MANI, che creano, che lavorano, che amano”  e a tutte le 
attività ad esso connesse. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 
autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti, che saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso fotografico. 
 
Data___/____/____ 
          Firma 
        ____________________________ 
 

 


