
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“I pericoli in un click “ 

PRIMA EDIZIONE  

 

BANDO 

Il Liceo Classico “ Giuseppe Palmieri” di Lecce, nell’ ottica di sensibilizzare tutti gli studenti e le studentesse al tema/problema  

della sicurezza stradale, bandisce il 1° Concorso Fotografico “I pericoli in un click” nell’ambito del Progetto Scolastico  

"DALL’ALTRA PARTE DELLA STRADA” che ha il Patrocinato del Sindaco, dell’Assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza 

del Comune di Lecce, della Presidenza della Provincia di Lecce e della Questura.  

Il Concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto di luoghi e persone, significativi, originali o semplicemente 

suggestivi, sostenuti da espressioni, messaggi e parole idonee a valorizzare l'importanza dell’educazione stradale e a 

prevenire i pericoli connessi alla guida. Le foto saranno valutate da una Commissione che, a proprio insindacabile giudizio, 

attribuirà un premio  alla foto giudicata migliore; tale premio consisterà in un “buono acquisto libri”. 

La premiazione avverrà nel corso del Convegno che si terrà a Lecce presso la sede del Liceo Palmieri in Viale dell’Università, 

12, nel mese di Maggio.  

“DALL’ ALTRA PARTE DELLA STRADA” 



Tutte le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dal Liceo Classico Palmieri per realizzare mostre, 

raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale e istituzionale.La partecipazione al 

concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del presente bando. 

REGOLAMENTO 

1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e le studentesse delle Scuole superiori della provincia di Lecce,  amanti della 

fotografia (fotografi non professionisti). L'obiettivo del concorso è dare visibilità al tema della sicurezza stradale con mezzo 

fotografico tradizionale (o digitale). Molto spesso, infatti, la maggior parte sia degli automobilisti che degli stessi pedoni,  non è 

più in grado di percepire la pericolosità di certi atteggiamenti  sbagliati, tanto sono  ormai abituali e fatti inconsapevolmente nel 

nostro vivere quotidiano: mandare un sms  o programmare il navigatore di bordo  mentre si è alla guida, magari ad alta velocità, 

sono, per fare un esempio,  comportamenti così diffusi da apparire quasi normali.  

Eppure, basterebbe semplicemente porsi «al di là della strada», vedere e valutare,cioè, con occhi meno distaccati e più obiettivi  

i molteplici rischi che provocano, i migliaia di incidenti che annualmente si verificano. Imparare a percepirli sarebbe certamente 

un ottimo sistema  per prevenirli!!  

 

2. TEMA 

Ogni autore o autrice può partecipare con una sola fotografia. L’opera dovrà  affrontare il tema dei rischi e dei pericoli stradali 

che possono scaturire da comportamenti errati alla guida (es. uso del cellulare, assunzione di farmaci, alcool,etc.), da 

inosservanza delle regole o da disattenzione. 

3. FOTOGRAFIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Fotografie 

Le immagini con le quali si intende partecipare alla selezione potranno essere in bianco e nero e/o a colori, stampate su carta 

fotografica in formato minimo di cm 20x30, ed inviate altresì su CD Rom in formato".jpg" in alta risoluzione (300 dpi).  

Le fotografie stampate devono riportare sul retro: titolo della foto, nome del fotografo, luogo e data dello scatto. Le foto 

dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.Le foto che ritraggono persone devono essere 

accompagnate da una liberatoria ( ALLEGATO A). 

Modalità di partecipazione 

Le scuole che intendono partecipare al Concorso fotografico devono inviare entro il 15 Marzo 2014 la scheda on-line di 

adesione ( ALLEGATO C),con l’indicazione dei nomi degli studenti e delle studentesse interessate a partecipare. 

 

Le fotografie devono essere inserite, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo (ALLEGATO B),  in 

una busta chiusa unitamente ad una fotocopia del documento d'identità dell'autore o dell’autrice. 

La documentazione richiesta dovrà essere spedita via posta, o consegnata a mano al seguente indirizzo: 

 

 



1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Dall’altra parte della strada”  

Liceo Classico “ G. Palmieri” –Segreteria  

Via Università 2–73100 LECCE (LE) 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Liceo Palmieri:www.liceopalmieri.it 

 

4. SELEZIONE 

Le fotografie pervenute saranno selezionate da una Commissione composta da docenti e allievi dell’Istituto, da un esperto e da 

rappresentanti delle istituzioni, che opererà in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione, 

ricercatezza dell'elaborato, creatività. 

5. PREMIAZIONE 

Le foto inviate, saranno esaminate dalla Commissione, che, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, eleggerà le tre migliori 

opere a cui saranno assegnati i relativi attestati premio.  

Al primo classificato verrà consegnato il  <<1°Premio Chiara Scardino>> consistente in un Buono per l’acquisto di libri 

dell’importo di Euro 400.  

A tutti i concorrenti sarà, comunque, consegnato un attestato di partecipazione. 

 

6. AUTORIZZAZIONE 

Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate.Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma 

cede i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce per 

realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale. 

7. SCADENZE ED ESCLUSIONE 

La busta completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di Lunedì 14 Aprile 2014. Il materiale 

presentato non sarà restituito.La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente 

regolamento. 

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme sopra elencate. 

8. PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno 

utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il 

concorso. 

Le fotografie partecipanti al Concorso, inoltre, potranno essere riprodotte e utilizzate dal Liceo Classico Palmieri di Lecce per 

finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di mostre temporanee e/o permanenti, la produzione di libri 

dedicati al territorio, così come nell'ambito di altre iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e senza che 

l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse. 



Il partecipante 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. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito della scuola. La premiazione avrà luogo 

nell'ambito di una manifestazione pubblica. Il presente bando di concorso è disponibile anche sul sito internet 

www.liceopalmieri.it 

 

Lecce, 13/02/2014                

 

 

                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

 

ALLEGATI : N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. A 

 

MODELLO LIBERATORIA  
 
 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO “DALL’ ALTRA PARTE DELLA STRADA” 
Liceo Classico Palmieri 
 
 
 
Io sottoscritt ….…………………………………………………… (nome e cognome del soggetto)  
Nat…. a………………………….……………………………….…………… il 
…………………………………...  
Residente in 
Via…………………………………………………………………………………..……………….  
Città ….………….……………………………………………………………..………… 
Prov.……………...…...  
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. 
…………………………….…………………………………………………………………………….....
....................  
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
Lecce, lì, ………………….  
 
 

Il soggetto ripreso (firma leggibile)  

......................................................  

 

                Il fotografo (firma leggibile)  

                                                                                 ......................................................  

 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che i dati 
da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini 
dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di 
specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti 
dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.  

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO “DALL’ ALTRA PARTE DELLA 
STRADA” - Liceo Classico Palmieri   
 
 
 
Nome e Cognome 

………….………………………………………………………… 

 Luogo e data di nascita 

…………………………………………………….......................  

Residente a………………………….…………………………… 

in Via/Piazza ………..…………………..………………………. 

Telefono………………………………………… 

cellulare…………………………………………  

Indirizzo e-mail………………………………… 

Titolo opera  
……………………………………………………………………………………………………  

Con la presente dichiara di non essere un fotografo professionista  
 
Il/la sottoscritto/a:  
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;  
2. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 

l’espletamento delle diverse fasi del concorso.  
 

Lì,………………………….  
Firma………………………………  

 
 
 
Esercente la patria potestà per i minorenni  
Firma …………………………………………… 



ALLEGATO C                    
 
 

SCHEDA DI ADESIONE DELLA SCUOLA  
 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO “DALL’ ALTRA PARTE DELLA 
STRADA” - Liceo Classico Palmieri   
 
 
Nome della Scuola……………………………………………………………… 
 
Indirizzo sede……………………………………………………………………                          
 
Citta’……………………………………………. 
   
 Recapito telefonico…………………………… 
 
 Indirizzo mail……………………………………………………………………. 
 
Nome del docente responsabile………………………………………………. 
 
Telefono del docente ………..……………….. 
 
Indirizzo Mail del docente………………………………………  

 

Elenco degli studenti e delle studentesse che intendono partecipare 

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

                                                                                      Firma del Dirigente 

 

Da inviare entro il   15 Marzo 2014  

al seguente indirizzo mail : Liceo Ginnasio Statale G. Palmieri lepc03000r@istruzione.it 
 

 


