
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto 

a) ai Soci di ANISN Lazio ed è esteso ai loro parenti, amici e conoscenti.

b) alle classi, o gruppi di alunni formati su più classi, di scuole di qualsiasi ordine e grado il cui docente di

riferimento sia un Socio di ANISN Lazio. 

Sezione 1 

“La Natura ed il Tempo” 

La fotografia dovrà cogliere o rappresentare il soggetto del tempo e del suo scorrere in relazione alla Natura e

alle Scienze in generale.

Sezione 2 – aperta alle scuole

“Osservando la Natura”
La fotografia dovrà cogliere o rappresentare un soggetto libero associato alla Natura e alle Scienze in generale.

Potranno partecipare gli alunni secondo quanto riportato nel paragrafo Regolamento.

La partecipazione al Concorso è gratuita.

I premi in palio per la Sezione 1:

1° premio 100 euro in buoni presso Feltrinelli/IBS + iscrizione ANISN Lazio anno 2023

2° premio 75 euro in buoni presso Feltrinelli/IBS

3° premio 50 euro in buoni presso Feltrinelli/IBS

I premi in palio per la Sezione 2 - saranno assegnati alla classe (o al gruppo di alunni) che ha inviato le foto:

1° premio 100 euro in buoni presso Feltrinelli/IBS + iscrizione per la scuola ad ANISN Lazio anno 2023 

2° premio 100 euro in buoni presso Feltrinelli/IBS

3° premio 75 euro in buoni presso Feltrinelli/IBS 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Il bando è pubblicato anche sul sito web della Sezione ANISN Lazio, www.anisnlazio.org, nella sezione

“Concorsi”.

PREMI

LA SEZIONE ANISN LAZIO INDICE

LA SECONDA EDIZIONE DEL

CONCORSO FOTOGRAFICO

“OCCHIO ALLA NATURA!”

 

SEZIONI  DEL  CONCORSO

http://www.anisnlazio.org/


REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER LA SEZIONE 1

1. Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia. 

2. La fotografia dovrà essere inviata attraverso il modulo presente sul sito www.anisnlazio.org nella sezione

“Concorsi” 

3. Scadenza per l'invio entro e non oltre le ore 11:59 del giorno 16 maggio 2022. Verrà inviato messaggio di

conferma di ricezione. 

4. La fotografia dovrà pervenire in formato digitale fotografico (jpg, png, tiff) corredata, pena l'esclusione

della foto, delle seguenti informazioni: 

 - titolo della foto 

 - nome e cognome dell'autore

 - email dell'autore

 - un nickname associato all’autore

 - indicare se l'autore è un Socio o se è amico/parente/conoscente di un Socio indicandone il nominativo

Nell'invio del form sarà inserita e sottoscritta con l'invio del form stesso la seguente dicitura:

“Il sottoscritto autore della foto autorizza ANISN Sezione Lazio al trattamento dei propri dati personali e ad

utilizzare le immagini inviate al presente concorso per i fini e gli usi indicati nel regolamento del relativo

bando, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni. Nulla avrà da pretendere dall'Associazione

per tale utilizzo. Inoltre dichiara di accettare in maniera insindacabile il regolamento del concorso e le

decisioni della Giuria.”

5. Saranno proclamati vincitori i primi tre nella classifica stilata.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER LA SEZIONE 2

1.Possono partecipare: una intera classe o gruppi di alunni su più classi. In una stessa classe non è

ammesso più di un gruppo. 

2.Ogni classe o gruppo di alunni dovrà avere un docente referente che può essere lo stesso per più classi

o gruppi. Il docente referente deve essere un Socio di Anisn Lazio al momento dell'invio delle foto.

3.La classe o il gruppo di alunni potrà inviare fino ad un massimo di 3 foto. 

4.Le fotografie dovranno essere inviate da parte del docente referente attraverso il modulo presente sul

sito anisnlazio.org nella sezione “Concorsi”

5.Scadenza per l'invio entro e non oltre le ore 11:59 del 16 maggio 2022. Verrà inviato messaggio di

conferma di ricezione. 

6. Ogni fotografia dovrà essere inviata in formato digitale fotografico (jpg, png, tiff) e corredata, pena

l'esclusione della foto , delle seguenti informazioni: 

 - nominativo ed email del docente referente

 - nome della scuola, città, ordine e grado 

 - classe/i a cui appartiene la foto inviata 

 - titolo della foto

 - nome e cognome dell'autore 

 - un nickname che identifica la classe o il gruppo di alunni 

Nell'invio del form sarà inserita e sottoscritta con l'invio del form stesso la seguente dicitura:

“Il sottoscritto autore della foto autorizza ANISN Sezione Lazio al trattamento dei propri dati personali e

ad utilizzare le immagini inviate al presente concorso per i fini e gli usi indicati nel regolamento del

relativo bando, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni. Nulla avrà da pretendere

dall'Associazione per tale utilizzo. Inoltre dichiara di accettare in maniera insindacabile il regolamento

del concorso e le decisioni della Giuria.”

7. Ciascuna foto inviata verrà valutata singolarmente e il punteggio considerato ai fini della classifica

sarà la media dei punteggi assegnati a ciascuna foto inviata.

8. Saranno proclamati vincitori le tre classi o gruppi di alunni che nella classifica stilata saranno ai primi

tre posti. Verranno resi noti i nomi dei singoli autori delle foto pervenute, le classi di appartenenza, il

nominativo dell'insegnante referente e dell'Istituto scolastico di appartenenza. 



ALTRE INDICAZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO

1. Alla commissione esaminatrice verranno trasferite le foto e il nickname ma non il nominativo completo. Il

nickname indicato non deve permettere la riconoscibilità dell'autore. 

2. Le foto non devono contenere ritocchi, fotomontaggi o scritte sovraimpresse. Dovranno essere inedite,

frutto della propria creatività e non avere partecipato ad altri concorsi fotografici.

3. Le fotografie che comprendessero figure umane riconoscibili devono essere accompagnate, pena

esclusione, da una liberatoria della persona ritratta per la pubblicazione e diffusione. 

4. La commissione giudicatrice individuerà oltre alle foto vincitrici dei premi anche le foto che saranno

giudicate meritevoli. 

5. Tutte le foto selezionate di cui al punto 4, corredate dai nominativi, entreranno a fare parte di un archivio

fotografico della Sezione ANISN Lazio e potranno essere utilizzate solo nell'ambito di ANISN Lazio e in forme

inerenti alle sue attività ( pubblicazione sul sito web e social, utilizzo in documentazioni o materiale

informativo anche in forma stampata).

6. L'ANISN Sezione Lazio si impegna al rispetto della legge sulla privacy ed alla corretta

gestione dei diritti delle immagini, come da legislazione; il partecipante solleva l'Associazione dalle

responsabilità collegate a diritti di terzi - ad esempio la pubblicabilità dei ritratti - assumendosene

direttamente la responsabilità.

COMMISSIONE E MODALITÀ DI GIUDIZIO

1. La commissione sarà composta da 3 membri appartenenti al Direttivo di ANISN Lazio

2. Le immagini verranno valutate basandosi sui seguenti criteri:

     - aderenza al tema max 20 punti 

     - originalità max 30 punti 

     - composizione fotografica max 30 punti 

     - impatto comunicativo max 20 punti 

3. Tutte le fotografie verranno sottoposte al giudizio della commissione in forma anonima secondo quanto

riportato nel regolamento.

4. La commissione a suo insindacabile giudizio attribuirà i punteggi alle immagini stilando la relativa

classifica e potrà attribuire degli ex-aequo. Le decisioni della commissione sono inappellabili e non

potranno essere oggetto di discussione.

5. Qualora non vi fossero foto che soddisfino gli standard richiesti o qualora il numero di partecipanti fosse

inferiore o uguale al numero di premi la commissione potrà o meno assegnare alcuni premi o dichiarare

nullo il Concorso.

FASI ULTERIORI

I risultati del Concorso saranno comunicati ai vincitori entro il 30 maggio 2022 e successivamente le foto

vincitrici saranno pubblicate sul sito web e sui social media di ANISN Lazio. 

La premiazione avverrà se possibile in occasione di un evento organizzato da ANISN Lazio la cui data verrà

comunicata tempestivamente. Se non fosse possibile la premiazione in presenza,  i premi verranno

trasmessi ai singoli autori per la Sezione 1 o al referente per la Sezione 2.

Roma, 30 marzo 2022                                                                          Il presidente di ANISN Lazio

                                                                                                                          Andrea Rossi


