
IC San Leone IX di Sessa Aurunca 
In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo 

 
ORGANIZZA 

 
II CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
…e camminiamo soli 

 
 

In occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, l’Istituto Comprensivo San 
Leone IX bandisce  la seconda edizione del concorso fotografico finalizzato alla rappresentazione 
del guscio in cui l’autismo rinchiude, al suo incolmabile sbilanciamento tra mondo interno e mondo 
esterno che si evidenzia drammaticamente per l’isolamento, l’anestesia affettiva, la scomparsa 
dell’iniziativa.  Vuoto, solitudine, difficoltà a relazionarsi con il mondo esterno sono soltanto alcuni 
dei molteplici aspetti che colpiscono gli individui affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Per 
raccontare il mondo autistico è necessaria una mediazione speciale, quella dell’arte fotografica che 
diventa così, momento aperto dove poter esprimere modi diversi di vedere il mondo autistico e 
conoscere una “normalità” differente dalla nostra, l’uno accanto all’altro. Un passo alla volta.  

E’  il possibile di fronte al tutto. 
 
 

Regolamento 
 
 

Art. 1: TEMA 
Le foto dovranno avere come tema l’isolamento e il ritiro dal mondo dei soggetti autistici 
Art. 2: PARTECIPANTI 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado e a tutti gli amanti della fotografia senza limite di età, in forma singola e/o associata, ed 
implica l’accettazione del presente bando/regolamento. La partecipazione è gratuita.  
Art. 3: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno far pervenire le fotografie entro le ore 12.00 del 15 marzo 2019, a mano 
oppure tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: IC San Leone IX, “concorso fotografico”, 
VIA SAN LEO 81037, SESSA AURUNCA. Ogni partecipante potrà concorrere con un numero 
massimo di 3 fotografie prodotte in stampa su carta fotografica in formato 30x40 e in formato 
digitale jpg ad una risoluzione di 300 dpi. Il materiale prodotto dovrà essere debitamente chiuso in 
una busta e corredato dal modulo di iscrizione regolarmente compilato. Le immagini che 
coinvolgano persone o luoghi per i quali è necessaria specifica autorizzazione dovranno essere 
munite di relativa liberatoria. 
Art. 4 Le immagini non dovranno essere state oggetto di partecipazione ad alcun concorso o in 
qualunque modo pubblicate in altre sedi. 
Art. 5 Le opere saranno esaminate e valutate da una Giuria costituita dal Dirigente Scolastico, da 
tre insegnanti e da esperti fotografi. 



Art. 6  Il giudizio della giuria è inappellabile. 
Art. 7: I vincitori saranno informati tempestivamente dei risultati del concorso e premiati durante la 
manifestazione “Guardami negli occhi ”che si terrà il 5 aprile 2019 nella sede centrale dell’Istituto. 
In tale occasione sarà allestita una mostra con tutte le fotografie pervenute. 
Art. 8:  PREMI 

1° classificato- la foto del vincitore sarà usata per i manifesti pubblicitari della quarta edizione della 
manifestazione “Guardami negli occhi”  

2° classificato- Targa con attestato di partecipazione  

3° classificato – Targa con attestato di partecipazione 

Art. 9: PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO 
Ogni autore autorizza ad usare le immagini per scopi promozionali ed anche in redazionali e 
documentari, senza l’obbligo di ulteriore consenso da parte sua, ma con il solo vincolo di indicare 
nella pubblicazione  il nome dello stesso. 
I candidati che partecipano al concorso concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle 
opere fotografiche e l’utilizzo, nel presente e nel futuro, di tutte le informazioni richieste per 
pubblicizzare l’evento sul sito web o mediante altre forme di comunicazione consentite dalla Legge. 
Tutto il materiale inviato per l’iscrizione al premio non sarà  restituito e verrà archiviato. 
I candidati autorizzano espressamente l’organizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D. 
Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.  Il conferimento dei dati ed il consenso al 
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
Art. 10: Con la consegna delle foto, il candidato accetta implicitamente tutte le clausole del 
presente  bando e dichiara altresì di averne preso visione in ogni sua parte. 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

 
Nome _____________________________________ Cognome ________________________________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________________ CAP.____________ 
Comune _______________________________________________________________________________ Prov. ( ______ ) 
Tel: ___________________________________________________ cell: ____________________________________________ 
e-mail:__________________________________________________________________________________________________ 
Data di nascita :________________________________________________________________________________________ 
Se studente indicare scuola e classe di 
appartenenza___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Foto 1 
Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________  

Foto 2 
Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________  

Foto 3 
Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________ 

Descrizione 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data______________________________    Firma 

     __________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIBERATORIA 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________________________il__________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________________________ 
 
Concede la liberatoria a IC San Leone IX per i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e l’utilizzo, nel 
presente e nel futuro, di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento sul sito web, o mediante 
altre forme di comunicazione consentite dalla Legge. 
Accetta il regolamento in tutte le sue parti. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni 
Data __________________________      Firma 
      _________________________________________  
 
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               


