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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Fermo Immagine” 
Scadenza invio foto 15 maggio 2018 
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Art.1 
CONCORSO 
L’associazione di promozione sociale LavorOperAzione e la “Banca del Tempo di 
Messina “Zancle Solidale”, in collaborazione con Il Liceo Statale Emilio Ainis, 
indicono un concorso fotografico a tema intitolato “Fermo Immagine”. Il concorso ha 
il patrocinio dell’Associazione nazionale delle Banche del Tempo, del 
Coordinamento regionale delle Banche del Tempo siciliane. 
 
Art.2 
FINALITÀ 
Il concorso è inserito nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro 
organizzato in partenariato tra il Liceo Statale Ainis e l’Associazione di promozione 
sociale LavorOperAzione, in collaborazione con la Banca del Tempo di Messina 
Zancle Solidale, intitolato “Sharing economy: la Banca del Tempo tra risorsa 
comunitaria e strumento di benessere” (A.S. 2017-2018), finalizzato alla 
valorizzazione dell’aspetto qualitativo del tempo in quanto risorsa personale 
e comunitaria 
 
Art.3 
Nella nostra società spesso i giovani scandiscono il proprio tempo in routine 
che diventano sempre uguali, ripetitive, fino a perdere di vita l’importanza dei 
singoli momenti. Diventa allora importante ridare valore al nostro tempo, 
all’attimo significativo. 
Le fotografie dovranno cogliere momenti di armonia, affettività, condivisione, 
comunicazione, amicizia, collaborazione, sostegno, amore, ecc. fra due o più 
persone, fra persone e animali, fra persone (una o più) e l’ambiente esterno. 
 



Art.4 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti del Liceo Statale Ainis di Messina. 
 
Art.5 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
5.a per partecipare è necessario iscriversi e inviare la documentazione occorrente, 
pubblicata sulla pagina Facebook: Concorso Fotografico Fermo Immagine e 
allegata al presente bando. 
5.b le foto devono pervenire entro il 15 maggio 2018 alle ore 12.00 tramite 
l’indirizzo di posta elettronica fermoimmagine18@gmail.com. 
5.c Ogni partecipante può presentare una fotografia, scattata personalmente (con 
qualsiasi fotocamera analogica e digitale) attinente al tema: in formato digitale, 
formato jpeg. La foto dovrà essere corredata da un titolo (o una frase di 
commento) e i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, residenza, n. 
telefono). 
5.d Alla foto va allegata la documentazione occorrente (domanda di 
iscrizione, liberatoria fotografica). 
5.f Il partecipante, consegnando la foto, dichiara implicitamente di esserne l’autore 
e di detenerne tutti i diritti; solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata 
da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie, alla violazione 
dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alla foto 
inviata. 
5.g La foto nella quale sono presenti persone riconoscibili deve essere 
necessariamente corredata da una liberatoria fotografica firmata dai soggetti 
fotografati, o per minori, firmata dal genitore o dal tutore legale (alleg. 2-3). 
5.h Nell’immagine sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli 
lievi, aggiustamento dei colori, contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non 
manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda ad alterare la 
realtà ripresa). 
5.i Saranno escluse le opere fuori tema, oppure lesive della comune decenza, o 
contenenti riferimenti pubblicitari, politici, religiosi. 
5.j Inviando la fotografia, il partecipante consente alle Associazioni organizzatrici il 
trattamento dei dati personali finalizzato unicamente alla gestione del concorso e 
concede i diritti di pubblicazione della stessa nell’ambito di ogni utilizzazione non 
commerciale connessa all’iniziativa. Il materiale inviato non è soggetto a 
restituzione. 
5.k Nel caso in cui l’iscritto al concorso sia un minorenne, tutta la 
documentazione allegata va controfirmata dal genitore o tutore legale, a tutela 
e garanzia di quanto sottoscritto. 
5.m Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è 
soggetto ad autorizzazione ministeriale. 
5.n Si allegano al presente bando la domanda di iscrizione (allegato1); i modelli di 
liberatoria fotografica previsti (allegato 2, ed allegato 3 per minori), ai sensi del 
D.L. n. 196 del 2003 sulla privacy ed in base al R.D. n. 633 del 1941, sul diritto 
all’immagine. 
 



Art. 6 
COMMISSIONI GIUDICATRICI E PREMIAZIONE 
6.a commissione di esperti: sarà composta da tre esperti in fotografia ed arti 
visive; valuterà le foto in concorso, selezionando le più significative rispetto al 
contenuto ed alla qualità dell’immagine; fra queste designerà la foto migliore, 
vincitrice per la qualità della fotografia e del messaggio. 
6.b commissione popolare: le fotografie partecipanti al concorso saranno 
pubblicate, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della consegna, 
sulla pagina Facebook: Concorso Fotografico Fermo Immagine. Tutti gli 
studenti della scuola e gli amici da loro invitati voteranno le foto ritenute migliori 
per il contenuto (originalità, creatività, coerenza con il tema del concorso, emozioni 
suscitate). Le due foto che otterranno il maggior numero di voti, saranno 
proclamate vincitrici per il 2° e il 3°posto). 
6.c il primo premio consiste nella pubblicazione della foto vincitrice in una 
rivista specializzata; il secondo premio consiste in una stampa 32,5 x 24,4 
della foto (si raccomanda dunque si assicurare una buona qualità della fotografia); 
il terzo premio consiste in un buono per l’acquisto di materiale fotografico 
presso un negozio specializzato; 
Tutte le foto partecipanti al concorso saranno proiettate durante l’evento finale e la 
premiazione del concorso. Saranno inoltre rese pubbliche sui siti e nelle pagine 
Facebook della scuola e delle associazioni LavorOperAzione e Banca del Tempo di 
Messina “Zancle Solidale” 
 
Art. 7 
Accettazione del regolamento 
Con l’invio della domanda d’iscrizione, dell’allegata documentazione e della foto, il 
partecipante accetta tutto il presente Regolamento. 
 
 


