ITTS “Vito Volterra”
Via Milano, 9 - 30027 San Donà Di Piave (VE)
www.istitutovolterra.it
Tel. 0421339411

Concorso Di Fotografia Digitale

Rivolto a: alunni ITTS “Vito Volterra”
Termine invio opere: 13 maggio 2019
Quota di partecipazione: gratis
Per informazioni: concorsofotografiadigitale@hotmail.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Erminia Bosnia

Regolamento
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti iscritti all’ ITTS
“Vito Volterra”.
La premiazione delle opere vincitrici verrà effettuata presso il nostro istituto durante
la giornata dedicata allo “Students Workshop” di fine anno scolastico. La data esatta
sarà pubblicata sul sito www.istitutovolterra.it. I vincitori saranno avvisati via email.
Ai premiati sarà consegnata la propria opera vincitrice stampata con inchiostri a
pigmenti su carta fine art.
Ogni partecipante potrà inviare al massimo cinque fotografie entro il 13 maggio
2019 all’indirizzo di posta elettronica:

concorsofotografiadigitale@hotmail.it
Le immagini devono tassativamente essere a carattere fotorealistico. Non sono
consentite manipolazioni quali foto-montaggi, solarizzazioni e duotoni. Sono invece
ammesse fotografie in LDR o in HDR, a colori o in bianconero, lievi ritocchi per l’eliminazione di piccole porzioni d’immagine, correzioni della distorsione ottica, ritagli,
regolazioni di luminosità, contrasto, vividezza e saturazione.
È accettato solo il formato JPEG.
I nomi dei file contenenti le immagini dovranno avere il seguente standard:
ClasseSezione.Cognome.Nome.numerofoto.jpeg
Esempio: 3I.Dal Moro.Mario.Andrea.5.jpeg
Il concorrente deve essere l’autore e il detentore del copyright delle opere che rimarranno proprietà dello stesso. I partecipanti a tutti gli effetti sono responsabili
delle immagini inviate. Nel caso vengano ritratte persone riconoscibili è necessario
l’invio via email di una liberatoria firmata dalle stesse o da chi ne detiene la patria
potestà. Con l’invio delle immagini l’autore autorizza implicitamente l’ITTS Vito Volterra a utilizzare le proprie fotografie per scopi di promozione del concorso.
I tre vincitori saranno selezionati a insindacabile giudizio della giuria costituita dal
fotografo professionista prof. F. Vendramin, dal prof. R. Rossi (fotografo amatoriale)
e da M. Zambon (segretario associazione fotografica Camera Chiara).
Per informazioni rivolgersi al referente dell’attività prof. Fabrizio Vendramin presso
l’indirizzo di posta elettronica concorsofotografiadigitale@hotmail.it

