
 
                                           
 

BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“FOTOGRAFIAMO IL MARE” II° edizione 2019-2020 

INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES                   
PER STUDENTI FREQUENTANTI IL 2° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 

 
Art.1 Finalità 

L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso fotografico, al fine di sensibilizzare le 

giovani generazioni al rispetto del mare e dell’ambiente costiero. Lo scopo dell’iniziativa è di 

valorizzare, attraverso le foto dei giovani alunni, l’importanza  dell’ambiente “mare” e la sua 

rilevanza nella qualità della vita della comunità. Il concorso sarà collegato alla celebrazione della 

Giornata Mondiale Onu degli Oceani.     

   

Art.2  Partecipanti 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, italiani e stranieri, frequentanti il 2° anno della 

scuola secondaria di primo grado, nell’anno scolastico 2019 – 2020, presso scuole statali dei 

Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Martinsicuro e Alba 

Adriatica. 

  

Art.3  Tipologie dei disegni 
Con “FOTOGRAFIAMO IL MARE” ogni studente potrà liberare la propria fantasia e creatività con 

una foto, eseguita con qualunque strumento (macchina fotografica, cellulare, polaroid etc..), che 

rappresenti l’ambiente marittimo con particolare attenzione all’importanza della sua tutela e alla 

difesa delle acque e dell’ecosistema dai vari fattori di inquinamento. 

 

Art.4 Tempi e modalità di iscrizione 
Il concorso si svolgerà dal 1° ottobre 2019 al 30 aprile 2020. 

Gli studenti potranno partecipare al concorso, in via individuale e con una sola foto  a testa,  tramite 

l’insegnante referente della propria classe. La partecipazione deve coinvolgere almeno una parte di 

ogni classe: non è ammessa la partecipazione di solo uno o due alunni per classe. I lavori eseguiti 

dovranno essere consegnati, solo su file digitale (formato Jpeg o TIFF), con dimensione minima 

1200 pixel sul lato lungo, all’insegnante entro e non oltre il 30 aprile 2020, e dall’insegnante 

attraverso invio via email a info@omnibusomnes.org o attraverso consegna alla persona incaricata 

della Omnibus Omnes su supporto digitale (pen drive o cd) entro e non oltre il 10 maggio 2020. 

Sul nome del file di ogni foto, o su elenco cartaceo con i nomi dei file numerati della classe, dovrà 

essere riportato: 

- nome e cognome dello studente; 

- classe, sezione e nome dell’istituto scolastico frequentato; 

- il nome dell’insegnante referente e suo recapito telefonico . 
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NOTA: le foto dovranno essere eseguite esclusivamente dall’alunno che viene indicato come 

autore, pena la squalifica immediata. 

  

Art.5 Valutazione e premi 
Una giuria, composta da membri dell’Associazione Omnibus Omnes  e da esperti esterni, valuterà 

le foto in base a: 

- originalità; 

- attinenza al tema; 

- padronanza fotografica utilizzata. 

 

Ad insindacabile giudizio della giuria, verrà premiato un vincitore assoluto tra tutti gli istituti 

partecipanti e — secondo a pari merito —  uno studente per ogni Istituto Scolastico Comprensivo.  

Nell’Istituto del vincitore assoluto ci sarà un unico premiato.  

 

La comunicazione dei nominativi dei vincitori verrà fatta all’insegnante referente per ogni studente 

premiato entro e non oltre il 31 maggio 2020.  

In occasione della celebrazione della Giornata Onu degli Oceani, potrebbe essere effettuata una 

mostra delle migliori opere, fisica o digitale anche su facebook, mentre la premiazione dei vincitori 

sarà entro fine giugno 2020, in data e luogo da comunicare entro il 10 maggio 2020. 

Le opere partecipanti al concorso rimarranno di proprietà dell’Associazione Omnibus Omnes, che 

potrà disporne liberamente e si riserva la possibilità di riconsegnarle.  

 

I premi consisteranno in: 

Primo classificato: buono di almeno 100 euro per l’acquisto per l’acquisto di un kit di materiale 

scolastico (zaino, diario, astuccio, quaderni). 

Secondi classificati: buono acquisto del valore di 20 euro per libri per ragazzi, o libri per importo 

equivalente. 

Tutte le migliori opere saranno premiate con un attestato di merito. 

 

 

Art.6 Trattamento dei dati e privacy 

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

Regolamento, inclusi la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali,  e del 

trattamento dei dati personali come segue: 

- i dati personali forniti allegati al file della foto costituiranno oggetto di trattamento al fine di 

consentire lo svolgimento del Concorso di disegno “Fotografiamo il mare”; 

- ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205)  sulla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”, formalizzato con Allegato 2, precisiamo che i dati 

personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 
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