
   

 
 
 
Circolare n.151                                                                             Pescia, 10 febbraio 2020 
 
  
                                                                             A tutto il Personale 
                                                                  Agli Studenti  
 
 
 
 
 
OGGETTO: Naturalitas 2020 – Concorso fotografico 
                    “I paesaggi della tua infanzia osservati con gli occhi di oggi: i luoghi che hanno   
                    contribuito alla tua crescita e che riportano alla mente emozioni passate” 
 
 
 
     Si comunica che anche quest’anno, in occasione di Naturalitas, l’Istituto Tecnico Agrario e 

l’Associazione “Ex Allievi” indicono un Concorso fotografico rivolto ai ragazzi sul tema: “I paesaggi 

della tua infanzia osservati con gli occhi di oggi: i luoghi che hanno contribuito alla tua crescita e che 

riportano alla mente emozioni passate”. 

     Gli interessati sono pregati di prendere visione del regolamento in allegato e di iscriversi entro 

Sabato 30 marzo 2020 alle ore 11.00. 

     Per informazioni rivolgersi ai Proff. Michelotti Sara e Gentili Matteo. 

                                                                                                        
 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof. Francesco Panico 

                                                                                                                                                                                                
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                             dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993 
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Concorso fotografico  
  

  “I paesaggi della tua infanzia osservati con 

gli occhi di oggi: i luoghi che hanno contribuito 

alla tua crescita e che riportano alla mente 

emozioni passate”  

Pescia, 18 e 19 Aprile 2020  

  

  

In occasione della manifestazione Naturalitas 2020 l’Associazione Ex Allievi e l’Istituto Tecnico Agrario 

“Anzilotti” di Pescia indicono un concorso fotografico rivolto ai ragazzi, sul tema “I paesaggi della tua 

infanzia osservati con gli occhi di oggi: i luoghi che hanno contribuito alla tua crescita e che riportano alla 

mente emozioni passate”.  

  

Regolamento  

Partecipazione e iscrizione  

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.  

L’iscrizione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso 

l’ufficio tecnico dell’Istituto (Prof.ssa Michelotti S. - Prof. Gentili M.) o scaricabile su 

www.agrariopescia.edu.it.  

Le domande di iscrizione e le fotografie, accompagnate dalla dichiarazione di responsabilità sul contenuto 

delle proprie opere, dovranno pervenire presso l’ufficio tecnico entro e non oltre martedì 31 marzo 2020 

ore 11:00 consegnate su supporto digitale.  

Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, non 

pubblicate su internet o in qualsiasi genere di edizione cartacea.  

  

http://www.agrariopescia.edu.it/
http://www.agrariopescia.edu.it/


   

Formato delle fotografie  

I concorrenti possono presentare al massimo 15 fotografie, scattate in orizzontale e, per motivi di privacy, 

non dovranno raffigurare i volti riconoscibili di persone.  

Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato Jpg  a 300 dpi. Le 

opere che non rispettano tali requisiti verranno escluse dal concorso.  

I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_titolo della foto e classe.  

Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena l’esclusione.   

  

  

  

  

Giuria e modalità di votazione  

Alla chiusura del bando di partecipazione una giuria effettuerà una selezione delle fotografie pervenute. Le 

25 foto finaliste saranno stampate e esposte durante la manifestazione Naturalitas 2020: in questi 2 giorni 

sarà possibile per i visitatori della mostra, allestita nei locali dell’Istituto, votare in forma anonima le 3 foto 

ritenute migliori.   

  

Premi  

Le 13 foto vincitrici saranno esposte fino al termine della scuola presso i locali dell’istituto; i ragazzi vincitori 

riceveranno un attestato di partecipazione e nel mese di Maggio 2020 parteciperanno ad una visita 

d’istruzione premio.   

  

Luogo, date di svolgimento e premiazione della mostra  

Ai finalisti sarà comunicata la loro selezione entro martedì 7 aprile 2020.  

  

  

Diritti di utilizzo  

Le opere inviate non verranno restituite. Con l’invio delle fotografie ne vengono ceduti i diritti, che saranno 

comunque esercitati solo citando l’autore dell’opera.  

  

  

                                             

  



   

Concorso fotografico  
  

“I paesaggi della tua infanzia osservati con gli 

occhi di oggi: i luoghi che hanno contribuito alla 

tua crescita e che riportano alla mente emozioni 

passate”  

  

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini  

  

Il/la sottoscritto/a....................................................................................... (nome e cognome del fotografo), 

nato a ..................................................................................... il ….........…......…..…...,  residente in  

……………………………..………………….. via/p.zza/c.so ……………….……………………………………………..…………., indirizzo 

e-mail......................................................................................... , telefono …………………………………………..  

Consegna n. ………………… foto  

  

AUTORIZZA  

L’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI e L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “ANZILOTTI” DI PESCIA alla 

pubblicazione/esposizione delle proprie immagini presso i locali dell’Istituto, sul calendario 2021 stampato 

a cura dell’Associazione ex allievi e dell’Istituto Agrario o su altri supporti media (Facebook, Instagram, sito, 

etc).  

DICHIARA  

di essere l’autore delle opere inviate, di essere titolare di tutti i diritti di utilizzo delle immagini e assicura 

che i contenuti delle stesse sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i 

diritti dei terzi e, in particolare: diritto d’autore, diritto all’immagine, segni distintivi e brevetto per 

invenzioni industriali.   

 Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In ogni  



                
  

  

   2020    
  

caso, l’autore sottoscritto, manleva l’Associazione Ex Allievi e l’Istituto Tecnico Agrario “Anzilotti” di Pescia  

le perdite, danni di responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere 

sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.   

  

Luogo e data ...................................................…                        Firma…………….…………………………………………………  

  

 

 

 

 


