All. 2

CONCORSO FOTOGRAFICO
CATTURA LA NATURA
1. INTRODUZIONE
In occasione della settima edizione della Settimana del Pianeta Terra, che si terrà dal 13 al
20 ottobre 2019, il Museo del Centro Caprense Ignazio Cerio organizza il 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 il concorso è ”La natura
dell’isola di Capri”, intesa come flora e fauna marine e terrestri. I partecipanti si
confronteranno con fotografie, scattate anche con mezzi non professionali (es.
smartphone).
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi
punti.

2. REGOLAMENTO
1. Sono ammessi al concorso gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I
Grado residenti nei Comuni di Capri e Anacapri.
2. 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 un docente referente, incaricato della
raccolta del materiale del concorso.
3. Ogni studente può partecipare con una sola fotografia da lui scattata.
4. La fotografia dovrà necessariamente: essere scattata sull’isola di Capri; avere come
soggetto “La natura dell’isola di Capri”, intesa come flora e fauna marine e terrestri di
Capri; essere inedita, non dovrà aver subito ritocchi, come fotomontaggi o alterazioni
della realtà ripresa.
5. La fotografia dovrà essere corredata dalla scheda contenente: nome e cognome
dell'autore, Istituto scolastico e classe di appartenenza, titolo della fotografia,
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luogo in cui è stata scattata, identificazione dell’organismo animale o vegetale ripreso
(per riconoscere le piante o gli animali ripresi, si consigliano le seguenti app iNaturalist
oppure PlantNet, disponibili sull’App Store per i dispositivi iOS, oppure sul Play Store
per i dispositivi Android). La scheda è allegata al presente Regolamento (ALLEGATO
2 al regolamento).
6. Il Centro Caprense, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere fotografie, nel caso
siano fuori tema, 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.
7. Le opere presentate diventeranno parte integrante dell’archivio costituito per scopi
didattico/divulgativi, utilizzabili per eventuali manifestazioni culturali (senza scopo di
lucro).
3. SELEZIONE OPERE
Preselezione: Le fotografie pervenute verranno visionate e preselezionate da una
Commissione costituita dagli insegnanti di Scienze dell’Istituto scolastico. Essa sceglierà n.
12 fotografie, operando in modo indipendente e seguendo le indicazioni del presente
regolamento.
Selezione: Le 12 fotografie preselezionate dalla Commissione verranno giudicate da una
Giuria di qualità composta da tre persone, nominata dal Centro Caprense Ignazio Cerio. La
Giuria avrà il compito di selezionare due vincitori del Concorso ed assegnare i “Premi della
Giuria”.

4. PREMIAZIONE
I nomi dei due vincitori saranno rivelati 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. Ciascun vincitore riceverà
un premio appartenente alla categoria: Tecnologia.
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5. TERMINE DI PRESENTAZIONE
La data di scadenza per la presentazione delle fotografie è fissata per il giorno 26 Ottobre
2019.

6. MATERIALE DA CONSEGNARE
La fotografia dovrà essere consegnata a un docente referente, incaricato della raccolta
del materiale del concorso, insieme al modulo d’iscrizione e alla scheda tecnica della
fotografia (allegati 1 e 2 al presente regolamento).

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni si
specifica che i dati personali 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.
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Allegato 1 al regolamento

SCHEDA D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
PER MINORI
Il/La sottoscritto/a
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di
di anni

Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del regolamento del concorso “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
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Allegato 2 al regolamento

SCHEDA CONCORSO “CATTURA LA
NATURA”
Nome
Cognome
Istituto scolastico e classe
d’appartenenza
Titolo della fotografia
Luogo in cui è stata scattata
la fotografia
Identificazione dell’organismo
animale o vegetale ripreso

N.B. La presente scheda va compilata e consegnata insieme alla fotografia con cui si concorre.
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