
BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

INTRECCI DI PACE 
Racconta la Pace – BariEmergency.com 

 

 
 

Primo concorso fotografico per gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria di primo e di secondo grado 

della città di Bari, promosso dall’AIOS, Associazione Interforze Osservatori Sicurezza, di protezione 

civile, che si propone di mantenere vivo il ricordo e di rendere omaggio a tutti i Caduti ed in 

particolare ai Carabinieri caduti nella missione di Pace a Nassiriya. 

 
Con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia. 

 

TEMA 
Stimolare l’analisi critica e la capacità di discernimento degli alunni, promuovendo la bellezza dei 

valori della Pace e Fratellanza come un’esperienza dell’anima. 

 

DESTINATARI 
Istituti scolastici  della Città Metropolitana di Bari: 

• Classi di Terza della Scuola secondaria di primo grado; 

• Classi di Prima e Seconda della Scuola secondaria di secondo grado. 

 

Ogni Istituzione scolastica può partecipare con più classi. Ogni classe può partecipare al concorso 

con una fotografia. 

 

PREMI 

- 1° foto classificata: Attestato di partecipazione e corso di BLS per la classe, il docente 

referente e i genitori degli alunni; 

- 2° foto classificata: Attestato di partecipazione e corso di BLS per la classe, il docente 

referente e due docenti della classe; 

- 3° foto classificata: Attestato di partecipazione e corso di BLS per la classe e il docente 

referente. 

 

In
tre

cc
i d

i P
ac

e

In
tre

cc
i d

i P
ac

e



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
. Le fotografie vanno consegnate entro il 30 Marzo 2018, previa iscrizione al sito 

www.bariemergency.com alla voce “Concorso Scolastico”. 

• Per partecipare è sufficiente inviare le immagini fotografiche  all’indirizzo email 

iscrizioni@bariemergency.com corredata delle schede di partecipazione, liberatoria, scheda 

descrittiva compilata in tutte le sue parti. La mail dovrà riportare come oggetto: Concorso 

Fotografico INTRECCI DI PACE - Racconta la pace - BariEmergency 

• Risoluzione minima: 12 Mpixel  

•  Le immagini  con  presenza  di  figure  umane  riconoscibili  dovranno  essere  accompagnate  da  

una liberatoria, che resterà nella disponibilità della Scuola sino al termine del Concorso, per la 

pubblicazione sul sito e sui Social Network e di eventuali altri sponsor ancora in via di definizione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
• con l’invio della/e fotografia/e l’Istituto scolastico concorrente ne certifica l’autenticità e la 

titolarità; 

• ogni fotografia inviata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri progetti e 

concorsi di carattere nazionale; 

• ogni fotografia inviata non deve in alcun modo ledere diritti di terzi né violare le leggi vigenti; 

• in ogni caso l’Istituto scolastico manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e 

oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della/e 

fotografia/e inviate; 

• la partecipazione è del tutto gratuita; 

• ogni classe individua un proprio docente referente; 

• il referente di ogni classe partecipante può inviare solamente una fotografia per classe (se il 

referente è lo stesso per più classi del medesimo Istituto scolastico, per ogni foto va sempre 

indicata la classe autrice dello scatto pena l’esclusione dal concorso); 

• da un Istituto scolastico possono essere candidate più fotografie rispettando il principio che a 

ogni scatto corrisponda una singola classe e viceversa; 

• la fotografia deve essere rinominata con Città, Istituto Scolastico e classe autrice della 

fotografia (es.: Bari ITIS Garibaldi IIIB); 

• ogni fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra 

fotografia in sostituzione di quella inviata. 

 

Esclusione candidature 
L’AIOS protezione civile, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere fotografie candidate, nel caso 

le ritengano fuori tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento 

o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 

L’AIOS protezione civile potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli autori che 

hanno un comportamento non consono a una leale competizione. 

 

Concessione Licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
L’Istituto scolastico concede all’AIOS una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a 

tempo indeterminato della fotografia inviata. 

Il nome dell’Istituto scolastico e della classe autori della fotografia verranno in ogni caso sempre 

indicati in caso di pubblicazione on oppure off line. 
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Caratteristiche tecniche delle fotografie 
• Saranno ammesse foto a colori o in b/n che non superino 1 GB, con formati verticali e orizzontali; 

• Saranno ammesse solo foto inviate in formato .jpeg; 

• NON saranno ammesse foto ritoccate, fotomontaggi e foto manipolate; 

• NON saranno ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni. 

 

Criteri di valutazione 
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: 

• Presentazione del soggetto; 

• Potenzialità e originalità dell’immagine sul tema oggetto del concorso; 

• Qualità tecnica dell’immagine; 

• Coerenza e originalità del progetto didattico/comunicativo illustrato dal docente.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

Premiazione 
La selezione finale, con decretazione delle classi vincitrici, avverrà a opera di una Commissione in 

rappresentanza dell’AIOS protezione civile entro il 20 Aprile 2018.  

I finalisti saranno informati non appena si avrà il responso della Commissione. 

La decretazione dei vincitori e l’assegnazione del premio avverrà il 12 Maggio 2018 alle ore 

10.00 presso l’Hotel Excelsior di Bari durante l’11° Convegno nazionale “Volontariato di Pace” 

gli Angeli di Nassiriya 

 

Accettazione Regolamento 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 

 

Per ulteriori informazioni inviare una mail a: 

iscrizioni@bariemergency.com  

 

Allegati: 
1. schede di partecipazione,  

2. liberatoria,  

3. scheda descrittiva 

In
tre

cc
i d

i P
ac

e

In
tre

cc
i d

i P
ac

e

mailto:iscrizioni@bariemergency.com

