CONCORSO FOTOGRAFICO
riservato agli studenti del Conservatorio San Niccolò
della secondaria di primo e secondo grado
Art. 1 – Fondazione Conservatorio San Niccolò bandisce un concorso fotografico finalizzato alla
raccolta di fotografie che testimonino l’affezione degli studenti delle scuole primarie di primo e
secondo grado al Conservatorio San Niccolò.
Art. 2 – Segreteria del Concorso
La Segreteria del Concorso è posta presso: Fondazione Conservatorio San Niccolò Piazza Cardinale
San Niccolò 6, Prato (PO) concorsofotografico700@sniccolo.it
Art. 3 – Temi del concorso
Il titolo del concorso è “Il mio San Niccolò”. Obiettivo del concorso è la raccolta di soggetti
fotografici che possono riguardare luoghi, paesaggi, attività, colori e ogni situazione in grado di
raffigurare una affezione al luogo del Conservatorio dalla quale possa trasparire la “gioia” dei
ragazzi nel vivere questi luoghi che diventa speciale quando è condiviso con i propri amici.
Art. 4 – Partecipanti
La partecipazione al concorso è libera, gratuita e aperta a tutti gli alunni delle classi della scuola
secondaria di primo e secondo grado del Conservatorio San Niccolò
Art. 5 – Modalità di partecipazione
Ciascun partecipante potrà presentare fino ad un massimo di una fotografia, in bianco e nero o a
colori, in tecnica digitale. È ammessa l’elaborazione digitale delle immagini.
I partecipanti dovranno inviare obbligatoriamente dalla propria casella di posta elettronica della
scuola (nome.cognome@sniccolo.it):
- il file dello scatto realizzato con un nome dato dal partecipante che caratterizzi la foto
- le foto dovranno essere in formato *.jpeg
- le foto non potranno ritrarre persone chiaramente riconoscibili, sono ammesse solo persone di
spalle, dall’alto o gruppi di persone non riconoscibili
Art. 6 – Scadenza e modalità di consegna dei materiali
L’email contenente i materiali dovrà pervenire alla Segreteria organizzatrice tramite l’indirizzo mail
concorsofotografico700@sniccolo.it entro e non oltre le ore 24 di venerdì 7 maggio 2021.
Art. 7 – Giuria
La Giuria del Concorso sarà presieduta da Isabella Lapi Ballerini, storica dell’arte e vice
presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Conservatorio San Niccolò
Come già indicato all’art. 3 le foto non saranno valutate solo per la tecnica ma soprattutto se
riusciranno a raccontare un’emozione ed una affezione ai luoghi del Conservatorio San Niccolò.
Art. 8 – Premi
È previsto un premio in buoni Amazon per un valore di trecento euro per il primo classificato,
duecento per il secondo e cento per il terzo classificato. Sarà ulteriormente riservato un premio a
sorpresa per la migliore foto votata dal pubblico attraverso un voto digitale online. Questa votazione
non influirà in alcun modo con la votazione ufficiale e insindacabile della giuria citata nell’art.7.I
vincitori dei premi saranno resi noti durante la Festa Finale della Scuola il 10 Giugno 2021. La
settimana successiva i vincitori saranno altresì personalmente informati a mezzo posta elettronica e
saranno pubblicati sul sito della scuola https://sniccolo.it/un-dono-lungo-700-anni/

Art. 9 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà
intellettuale
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere. In ogni caso
l’organizzazione esclude ogni propria responsabilità ma si riserva comunque la facoltà di non
accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della
stessa o che non sia in linea con lo spirito del concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli
originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la
proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini alla
Fondazione Conservatorio San Niccolò.
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. L’immagine
vincitrice sarà pubblicata, ad insindacabile scelta della Fondazione Conservatorio San Niccolò,
secondo le modalità che questa riterrà più opportune. Le immagini pervenute saranno utilizzate per
l’eventuale l’allestimento di un’esposizione. Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente
utilizzate da Fondazione Conservatorio San Niccolò senza limiti di tempo, per la produzione di
materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative
istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. I
suddetti utilizzi saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun compenso
od avanzare qualsiasi altra pretesa.

