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2° CONCORSO  FOTOGRAFICO 
“ATTRAVERSO L’OBIETTIVO” 2016 

“Il posto del cuore” 
Raccontare attraverso l’autoapprendimento la storia, l’archeologia,  

l’ambiente e le bellezze naturali dei luoghi di residenza 
 

REGOLAMENTO  
 

L’Associazione Culturale Itinesegni in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Segni, il sito 
web www.itinesegni.com e con il patrocinio del Comune di Segni, della XVII Comunità Montana dei Monti 
Lepini e della BCC di Roma,  nell’ambito del progetto “Turismo e conoscenza dei luoghi di residenza e 
dintorni; itinerari naturalistici e ambientali” organizza  un concorso fotografico volto a valorizzare e 
promuovere il territorio di Segni  e dei Monti Lepini.   
In questa seconda edizione si punta in particolare a raccontarte attraverso l’autoapprendimento la storia, 
l’archeologia, l’ambiente e le bellezze naturali dei luoghi di residenza 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti di 1°, 2° e 3°  della Scuola Media Don Cesare Jonta di Segni e 4 e 5 
elementarte dell’istituto Comprensivo di Segni 
Inoltre, al fine  di rafforzare la cultura dell’inclusione per rispondere efficacemente alle diverse necessità 
possono partecipare tutti gli studenti che presentino Bisogni Educativi Speciali, in particolare  gli studenti 
ipovedenti e non vedenti potranno eseguire  lavori di rappresentazione grafica ottenuti  con l’esperienza 
sensoriale. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento.  
Le immagini da presentare al concorso dovranno avere per tema: Il posto del cuore e pertanto vedute del 
paese, scorci panoramici, monumenti, luoghi particolari, ritenute interessanti da ognuno, mirate a cogliere 
temi di salvaguardia  storica, naturalistico-ambientale e archeologico  
 
Ogni partecipante potrà presentare 1 foto, avente per  tema uno degli itinerari sopra indicati. 
 
Ai fini della pubblicazione della foto sul sito www.itinesegni.com, ogni partecipante dovrà inviare il proprio 
scatto all’indirizzo mail itinesegni@gmail.com spcificando solo la sigla sotto descritta e la dicitura 
“Concorso fotografico”2016. 
 
La foto a colori dovrà avere un formato 15x20 e dovrà essere presentata su un cartoncino nero 20x30, 
riportante a tergo la descrizione del foto che dovrà contenere: 

•   il titolo      (non più di venti caratteri) 
•   le prime due lettere del cognome   (Bianchi=BI) 
•   le prime due lettere del nome  (Mario =MA) 
•   le due cifre finali dell’anno di nascita (1948 = 48) 
•   Classe e sezione 

Esempio: 
1.   L’immagine di Cavalli Attilio, nato nel 1970, sarà denominata;    TramontoCAAT70. 
2.   L’immagine di Pallottini Paola, nata nel 1975 sarà denominata; ...SegnianticaPAPA75 
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La foto dovrà essere consegnata entro e non oltre il 16.12.2016 alla segreteria dell’Istituto  in stampa come 
sopra descritto. 
Sarà cura dell’Associazione Culturale Itinesegni  di ritirare tutti i lavori  per la pubblicazione sul sito  
www.itinesegni.com ,  
I lavori che arriveranno dopo la data su indicata verranno esclusi dal concorso. 
Alle immagini dovrà essere allegata, pena esclusione, la scheda di partecipazione, che è riportata in allegato 
al presente bando.  
La scheda, debitamente firmata dal genitore e dall’insegnante vale come autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi della Legge 675/96, compresa la pubblicazione sul sito www.itinesegni.com   
La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori del diritto di utilizzo delle opere 
fotografiche a scopi divulgativi e didattici per il tempo che il sito web www.itinesegni.com  riterrà 
opportuno.  
Le immagini non verranno restituite, rimarranno di proprietà del sito che si impegna a pubblicare tutti i 
lavori sul  sito  www.itinesegni.com  
 
 Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini e comunque 
l’Associazione si riserva la facoltà di non ammettere le foto considerate oltraggiose o offensive. 
 
La giuria sarà composta da 
-   Sindaco del Comune di Segni    o l’Ass. alla Cultura o delegato 
-   Preside dell’Istituto Comprensivo   o delegato 
-   Presid. Associazione Culturale Itinesegni  o suo delegato 
-   Speranza Giovanna     esperta di fotografia e giornalista 
-   Palma Lorella       esperta di fotografia e Architetto 
Il giudizio della giuria è inappellabile.  

  
 Al termine del concorso verranno assegnati i seguenti premi:  

 
Classe 1° Media     1 classificato 
    2 classificato 
    3 classficato 

 
Classe 2° Media     1 classificato 
    2 classificato 

    3 classficato 
 

Classe 3° Media     1 classificato 
    2 classificato 

3   classficato 
 

Classe 4°Element.    1 classificato 
    2 classificato 

3   classficato 
 

Classe 5° Element.     1 classificato 
    2 classificato 

3   classficato 
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L’elenco dei premi messi ha disposizione sarà reso noto, a tutti i partecipanti,  entro il 16  dicembre 
2016 
Tutte le opere fotografiche saranno esposte, nel  periodo delle festività Natalizie nel  salone Leone 
XIII di Palazzo Conti nei giorni 

•   26-27-28-29 e 30 dicembre 2016  esposizione foto       dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
•   6 gennaio 2017                               premiazione            dalle ore 11:00 

 
La conferma della date ed eventuali modifiche ed aggiunte verranno comunicate attraverso il sito 
www.itinesegni.com  entro le vacanze natalizie 
 
Il sito  www.itinesegni.com , pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti  provocati da qualsiasi 
causa. 
 
Le domande di partecipazione possono essere ritirate presso la segreteria dell’Istituto o reperibile 
sul sito web www.itinesegni.com   .— 
 
 
N.B. Tutte le comunicazioni successive a quelle già inviate possono saranno consultabili sul sito 
www.itinesegni.com  

 
L’Associazione Culturale Itinesegni 
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                                           Allegato:  Domanda di partecipazione  

 
 

2° CONCORSO  FOTOGRAFICO 
“ATTRAVERSO L’OBIETTIVO” 2016 

“Il posto del cuore” 
Raccontare attraverso l’autoapprendimento la storia, l’archeologia,  

l’ambiente e le bellezze naturali dei luoghi di residenza 
 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 
Istituto Scolastico ___________________________________________________________________  
 
Classe________   Sez.____________  
 
Residente in Via/Piazza ____________________________________________________________ n° _ 
 
CAP __________________ Città ________________________________________ Prov (________)  
 
Telefono __________________________________  
 
E-mail ____________________________________ 
  

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso fotografico, dichiara di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso 
contenute.  
 
Ai sensi della Legge 675/96 autorizza al trattamento dei dati personali e la pubblicazione sul sito 
www.itinesegni.com   
 
 
___________, lì _____________________  
 
Firma dell’Alunno 
 

_______________________________                                                                  Firma dell’Insegnante 

________________________________________ 

Firma del genitore 

____________________________________________ 

 
N.B. L’autorizzazione deve essere consegnata contestualmente alla foto, pena l’esclusione dal concorso 
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2° CONCORSO  FOTOGRAFICO 

“ATTRAVERSO L’OBIETTIVO” 2016 
“Il posto del cuore” 

Raccontare attraverso l’autoapprendimento la storia, l’archeologia,  
l’ambiente e le bellezze naturali dei luoghi di residenza 

 
Il progetto “ATTRAVERSO L’OBIETTIVO” è finalizzato alla valorizzazione culturale e 
turistica dei beni storici, artistici, archeologici e  ambientali, di Segni, dei paesi dei Monti Lepini  e 
della Valle del Sacco, nonché promuovere una sempre maggiore attenzione e sensibilità verso i temi 
della salvaguardia del nostro patrimonio culturale. 
Chi vuole partecipare non deve fare altro che scattare una fotografia e raccontare con una foto 
foto le modificazioni delle opere storiche, archeologiche, ambientali dei luoghi di residenza 
 Gli scatti saranno esaminati da una giuria  che proclamerà i  vincitori che si aggiudicheranno i 
premi in palio  oltre a vedere pubblicate le foto con il loro nome sulla pagina 
www.facebook.com/itinesegni    e sulla home del  sito www.itinesegni.com  
 
 

Agli studenti la possibilità di essere protagonisti e di mostrare il loro "punto di vista". 

Racconta con le tue immagini vedute, scorci e monumenti, curiosità e particolarità ritenute interessanti, mirate a 
cogliere temi di interesse storico, naturalistico-ambientale e archeologico e le loro modificazioni 
 
Cosa inviare?  
Il tema è molto ampio ma  è sicuramente  alla portata di tutti 
 
 
Categorie 
 
Paesaggio  
Le immagini devono ritrarre la maestosità dei grandi scenari o l’intimità dei piccoli scorci ma devono comunque 
trasmettere il senso di stupore dato dalla modificazione dell’opera originale  
 
Natura composizione e forme  
La bellezza della natura la delicatezza di un fiore o la forza di un albero secolare sono pochi esempi di una biodiversità 
che può essere ritratta in mille modi diversi con la sensibilità di un attento osservatore e soprattutto la sua modificazione 
per opera dell’uomo,  può essere ripresa con fantasia e creatività giocando con forme e colori, con sfuocati e riflessi alla 
ricerca di visioni uniche e personali.  
 
Storia  e archeologia 
Segni ha una storia lunga più di 2000 anni  coglietene la grandezza attraverso le testimonianze delle opere giunte sino a 
noi e le eventuali modificazioni. 
 


