ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
Fondata il 22 aprile 1954

CONCORSO FOTOGRAFICO AIIG 2015 – REGOLAMENTO
FOTOGRAFI DI CLASSE
Paesaggi della scuola attraverso gli “obiettivi” di studenti e docenti

FINALITÀ
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia tra le sue finalità ha la diffusione
dell’educazione e della cultura geografica a ogni livello, promuovendo la conoscenza e la tutela
dell’ambiente nel quadro di una corretta formazione geografica ed ecologica, in funzione di una più
razionale gestione del territorio. Lo scopo del concorso “FOTOGRAFI DI CLASSE” è quello di
sollecitare i ragazzi ad andare oltre la pura percezione visiva, osservando il paesaggio dei luoghi che
vivono e che conoscono, attraverso la scuola e l’impegno dei propri docenti, in modo critico per
accrescere la consapevolezza del valore del paesaggio come bene comune.
DESTINATARI
Al concorso possono partecipare classi delle scuole di ogni ordine e grado. Sono, pertanto,
istituite, tre categorie di partecipanti:
♦
Categoria 1: Classi quarte e quinte di Scuola primaria;
♦
Categoria 2: Classi di Scuola secondaria di primo grado;
♦
Categoria 3: Classi di Scuola secondaria di secondo grado.
Ogni Istituzione scolastica può partecipare con più classi. Ogni classe può partecipare al
concorso con una sola fotografia del paesaggio del proprio territorio (elementi singoli, vedute
panoramiche, elementi naturali e/o antropici...).
Ogni classe concorre ed è valutata singolarmente.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
♦ Il concorso verrà gestito attraverso il Social Network Facebook; le immagini
fotografiche in formato digitale dovranno pervenire tramite messaggio all’indirizzo mail
concorsofotoaiig@gmail.com entro e non oltre il 30 Aprile 2016.
♦ L’email dovrà riportare come oggetto: Concorso Fotografico AIIG FOTOGRAFI DI
CLASSE.
♦ Le foto dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Soggetto: Paesaggio
Risoluzione minima consigliata: 12 Mpixel
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♦ Ogni foto deve essere corredata di: scheda di partecipazione (modello allegato), scheda
descrittiva compilata in tutte le sue parti (ALL.1); tre hashtag a scelta dell’autore. Al presente
bando è allegato il modello di liberatoria da compilare a cura delle famiglie degli alunni che
partecipano al concorso.
♦ Le immagini che comprendono figure umane riconoscibili dovranno essere accompagnate
da una liberatoria per la pubblicazione e diffusione sul sito e sui Social Network dell’AIIG
(Instagram; Facebook; Twitter).
Le immagini pervenute per e-mail verranno immediatamente pubblicate sul profilo
Facebook dell’AIIG per essere sottoposte alla valutazione del giudizio del pubblico che
terminerà il 30 maggio 2016.
REGOLAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Il concorso è aperto a classi di studenti di Istituti statali e non statali di ogni ordine e grado;
- 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.: Roma_ITISGaribaldi_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’AIIG, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere fotografie candidate, nel caso le ritenga
fuori tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento o per
qualsiasi altro motivo valido.
L’AIIG potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli autori che mostrino un
comportamento non consono a una leale competizione.
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Concessione Licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali
L’Istituto scolastico concede all’AIIG una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a
tempo indeterminato della fotografia inviata.
La licenza concessa comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi.
Il nome dell’Istituto scolastico e la classe autrice della fotografia verrà in ogni caso sempre
indicato.
Caratteristiche tecniche delle Fotografie
- Saranno ammesse soltanto foto a colori aventi risoluzione minima 1600x1200 pixel in
formato orizzontale o verticale e che non superino i 25MB;
- saranno ammesse foto inviate tramite jumbo e-mail aventi una scadenza non inferiore a una
settimana;
- saranno ammesse solo foto inviate in formato .jpg, .tiff, .png, .raw.;
- NON saranno ammesse foto ritoccate, fotomontaggi e foto manipolate;
- NON saranno ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.
Criteri
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono:
- Presentazione del soggetto (scheda allegata);
- Potenzialità dell’immagine sul tema dell’educazione alla cittadinanza, educazione allo
sviluppo sostenibile ed educazione ambientale.
- Originalità.
Il giudizio della Commissione di esperti è insindacabile e inappellabile.
Pre-selezione
Le fotografie saranno oggetto di una pre-selezione che verrà effettuata attraverso la
pubblicazione delle foto su Facebook. Le quindici fotografie, per ciascuna categoria, che avranno
ottenuto nel periodo indicato (dal 1 al 30 maggio 2016) il maggior numero di voti (“mi piaci”)
saranno sottoposte alla valutazione finale da parte di una Commissione di esperti.
Selezione finale e decretazione del vincitore
La selezione finale con decretazione della classe vincitrice avverrà ad opera di una Commissione
di esperti di fotografia, di didattica e di docenti di Geografia.
L’Istituto e la classe vincitrice saranno informati non appena si avrà il responso della
Commissione.
Risultato
Il risultato del concorso, con i nomi dei vincitori e le foto vincitrici, sarà riportato sul sito
www.aiig.it.
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Aggiornamenti Regolamento
Il soggetto promotore si riserva di integrare, attraverso i propri siti internet il presente
regolamento, al fine di garantire un corretto svolgimento delle fasi del concorso.
Accettazione Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a:
apeoapple@gmail.com oppure giovanni.mariani59@virgilio.it

FASE FINALE E PREMIAZIONI
Per ogni categoria verranno selezionati tre vincitori ai quali saranno assegnati premi consistenti
in:
- Pubblicazioni a carattere geografico della Casa editrice De Agostini Scuola;
- Abbonamenti gratuiti ai docenti referenti alla Rivista dell’AIIG per un anno;
- Coppe, targhe e medaglie;
- Pubblicazione delle foto premiate sulla Rivista AIIG.
A insindacabile giudizio della giuria potranno essere assegnate delle menzioni motivate a Scuole,
docenti o classi partecipanti.
Le fotografie premiate saranno ospitate in una “gallery” del sito WEB dell’Associazione.
Ai risultati del concorso verrà data pubblicità anche attraverso le riviste dell’Associazione
“Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole” e “Journal of Research and Didactics in
Geography – J-Reading” (www.j-reading.org).
Il presente bando è pubblicato sui siti www.aiig.it e www.deascuola.it .
Sul sito www.aiig.it sarà possibile reperire le informazioni aggiornate sull’andamento
dell’iniziativa, nonché le immagini fotografiche più votate per ogni categoria.
Il concorso è svolto in collaborazione con la Casa Editrice De Agostini Scuola – via
Inverigo, 2 – Milano.
Roma, 21/12/2015
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