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CONCORSO FOTOGRAFICO 

CATTURA LA NATURA  

III edizione 

 

Nell'ambito dell’iniziativa nazionale "Settimana del Pianeta Terra", che si terrà dal 15 al 22 
ottobre 2017, il Centro Caprense Ignazio Cerio organizza la III Edizione del concorso fotografico 

"Cattura la natura", rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 
dell’isola di Capri. 

 

Il tema scelto per quest’edizione del concorso è “I gatti dell’isola di Capri”, i partecipanti si 

confronteranno con fotografie che avranno come soggetto i felini che popolano le strade 
dell’isola di Capri. 

 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal Regolamento. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 –ISCRIZIONE AL CONCORSO  

Sono ammessi al concorso gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 

residenti nei Comuni di Capri e Anacapri. 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è subordinata alla registrazione mediante l’apposito 

modulo in allegato (ALLEGATO 1 al Regolamento), che dovrà essere compilato da parte di 

uno dei genitori del minore o di colui che ne esercita la patria potestà. Il modulo dovrà essere 

consegnato a mano presso la sede del Centro Caprense Ignazio Cerio, in Piazzetta Ignazio Cerio 

5, Capri, dal martedì al sabato dalle ore 12:00 alle 16:00. 
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ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni studente, dopo aver consegnato il modulo di registrazione al concorso, può partecipare con 

una fotografia da lui scattata.  La fotografia dovrà essere stampata su carta fotografica e consegnata 

a mano presso la sede del Centro Caprense Ignazio Cerio, nei giorni e negli orari indicati all’Art. 1 

del presente Regolamento, entro e non oltre il 24 ottobre 2017. La fotografia dovrà essere corredata 

dalla scheda contenente: nome e cognome dell'autore, Istituto scolastico e classe di appartenenza, 

titolo della fotografia, luogo in cui è stata scattata. La scheda è allegata al presente Regolamento 

(ALLEGATO 2 al regolamento). Non saranno accettate foto presentate con altri mezzi e modalità. 

 
 

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOTOGRAFIA 

La fotografia dovrà necessariamente: 

 essere scattata sull’isola di Capri; 

 avere come soggetto “i gatti dell’isola di Capri”; 

 essere inedita, amatoriale, di buona qualità (risoluzione minima richiesta 12 Megapixel), non 

sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate; 

 essere corredata dalla scheda contenente i dati del partecipante e della fotografia (Allegato 2); 

 essere in formato cartaceo. 

 

 

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: 

 presentazione del soggetto; 

 originalità dell’immagine sul tema oggetto del concorso; 

 qualità tecnica dell’immagine; 

 coerenza dell’immagine rispetto all’oggetto del concorso. 

 

 

ART. 5 – ESCLUSIONE CANDIDATURE 

Il Centro Caprense, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere fotografie candidate, nel caso 

siano fuori tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento. Il 

Centro Caprense potrà altresì escludere gli autori che hanno un comportamento non consono a una 

leale competizione. 
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ART. 6 – SCELTA DEI VINCITORI E PREMIAZIONE 
 

I vincitori saranno due. La selezione finale con decretazione dei vincitori si avvale di due diversi 

meccanismi: 

 Il primo sarà basato sulla votazione effettuata da una “giuria popolare” composta dagli 

studenti di tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado dell’ Istituto scolastico. La giuria 

popolare decreterà un vincitore.  

Le votazioni si svolgeranno all’interno della scuola. Le foto dei partecipanti saranno esposte 

nell’edificio scolastico, dove tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado saranno 

chiamati a votare. A ciascuno studente sarà consegnata una scheda per la votazione, sulla 

quale lo studente indicherà una sola preferenza. La scheda sarà poi inserita all’interno di 

un’urna. La votazione è segreta. Alla chiusura delle votazioni si procederà con lo spoglio, alla 

presenza di tre studenti scelti dagli insegnanti. La foto che avrà ottenuto il maggior numero di 

voti sarà decretata vincitrice. 

 Il secondo meccanismo avverrà a opera di una giuria tecnica formata da una Commissione in 

rappresentanza del Centro Caprense. La Commissione decreterà un unico vincitore in base ai 

criteri di valutazione indicati nell’Art. 4 del presente regolamento.  Il giudizio della 

Commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

I vincitori saranno informati e premiati nel corso di un evento organizzato dal Centro Caprense in 
data e orario da definire, che verranno in seguito comunicati all’Istituto scolastico. Pertanto sarà 
gradita la presenza di tutti i concorrenti.   

 

ART. 7 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Ogni autore è personalmente responsabile della foto presentata e ne conserva la proprietà, ma 
cede gratuitamente i diritti di pubblicazione della foto nell’ambito di ogni utilizzazione non 
commerciale connessa all’iniziativa. 

Ogni partecipante garantisce di essere autore del soggetto, qualora la foto presentata non fosse 
stata realizzata dal partecipante, lo stesso sarà escluso dal concorso. 

Ogni fotografia candidata non si può ritirare né si può chiedere la candidatura di un’altra 
fotografia in sostituzione di quella presentata. 

I concorrenti, iscrivendosi al concorso, esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità verso 

terzi che possano ritenersi lesi dalle dichiarazioni false in merito alla paternità delle fotografie. 
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Il Centro Caprense Ignazio Cerio non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori 
che apparissero nelle foto. 

Il Centro Caprense Ignazio Cerio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso 
che terzi potranno fare delle foto presentate. 

 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 

fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente regolamento e 

potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. 

Il genitore del minore o colui che ne esercita la patria potestà darà il proprio espresso consenso in 

forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la 

diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, 

sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 

 

 

ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE 

CONDIZIONI 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. 

 

 

 

Il presente regolamento è inoltre disponibile, su richiesta, presso la sede del Centro Caprense 
Ignazio Cerio, in Piazzetta Cerio, 5 – CAPRI. 
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Contatti: 

Centro Caprense Ignazio Cerio 

Piazzetta Cerio 5, CAPRI 

Tel: 081. 8376681  

E-mail: museo@centrocaprense.org 

Sito web: http://www.centrocaprense.org/ 
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Allegato 1 al regolamento 

 

SCHEDA D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

PER MINORI 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a 

_____________________ il ___________________ residente a __________________ via 

_____________________________________________ n° _____________, 

tel.___________________________, cell. ___________________________  

 indirizzo mail ___________________________________________ 

 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di ____________________________ 

di anni ________________ 

 

Con la firma del presente modulo dichiara di: 

- aver preso visione del regolamento delle terza edizione del concorso fotografico “Cattura la 

natura”, ed accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati; 

- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso “Cattura la natura”. 

 

 

Luogo  e  data Firma del genitore 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) 

I dati trasmessi al Centro Caprense Ignazio Cerio in occasione della partecipazione al concorso saranno trattati 

dall’organizzazione medesima in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo  
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dello svolgimento del concorso “Cattura la natura”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. 

Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di 

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento 

in violazione di legge. Titolare del trattamento è il Centro Caprense Ignazio Cerio – Piazzetta Cerio 5, 80073 Capri. 
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Allegato 2 al regolamento 

 

SCHEDA CONCORSO FOTOGRAFICO  

CATTURA LA NATURA 

III edizione 

 

 
N.B. La presente scheda va compilata in stampatello. La scheda va consegnata insieme alla 

fotografia con cui si concorre, presso la sede del Centro Caprense Ignazio Cerio, in Piazzetta Ignazio 

Cerio 5, Capri, dal martedì al sabato dalle ore 12:00 alle 16:00.  

Nome Cognome 

Istituto 

scolastico e 

classe 

d’appartenenza 

Titolo della 

foto 

Luogo in cui 

è stata 

scattata la 

foto 

  
 

 
  


