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IV^ Concorso fotografico
“IL CASSETTO DEI RICORDI”
.
L’Istituto Comprensivo di Cormòns con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di
Cormòns e Capriva del Friuli, bandisce un Concorso Fotografico rivolto agli alunni della Scuola
secondaria di 1° grado “Pascoli” di Cormòns e delle Scuole P rimarie (classi IV e V) di
Cormòns e Capriva del Friuli, sul tema della memoria.

Il materiale acquisito sarà oggetto di una mostra espositiva aperta al pubblico.
La Commissione Valutatrice, composta da :
Ballore Liliana
Calvi Elena
Furlano Renzo
Fantin Linda
Nadalutti Raoul

Docente scuola sec. “Pascoli”
Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Presidente Ass. Cultura Globale
Assessore P.I. Comune di Capriva del Friuli
Assessore P.I. Comune di Cormòns

individuerà i lavori meritori di segnalazione.
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IV^ Concorso fotografico”
“RICORDI NEL CASSETTO”

REGOLAMENTO
Si possono usare tutti i mezzi fotografici (macchina fotografica, telefonino, smartphone, tablet)
inviando un massimo di 2 immagini in bianco e nero o a colori,

Le immagini:




devono rispettare il tema scelto
non devono essere inferiori a 800 KB né superiori a 5 MB in formato jpg
dovranno essere inviate in allegato al seguente indirizzo mail: goic800006@istruzione.it
riportando:





nome e cognome dell’autore,
titolo dell’opera,
breve descrizione,
tipo di macchina utilizzata.

Termine di consegna
L’invio delle opere dovrà essere effettuato esclusivamente via Web, secondo le modalità indicate.
Il termine ultimo per l’invio delle immagini è previsto entro le ore 24.00 del 21 aprile 2017.
Giuria
La selezione delle immagini è a cura di una giuria appositamente costituita. Il giudizio è
insindacabile. Verranno premiate 3 foto degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria.
Tra tutte le immagini pervenute, le migliori selezionate saranno presentate al pubblico in occasione
di manifestazioni pubbliche.

