
 

 

 

La scuola “R. Misasi” indice il CONCORSO FOTOGRAFICO “CATTURA LA MISASI”. 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la nostra scuola che con la sua 
pluralità di vita e coi suoi ritmi può essere frequentata oppure vissuta e amata.  

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutte le classi della scuola “R. Misasi”. 
Ogni classe partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da trasmettere alla 
segreteria entro il 26 marzo.  

Le foto devono essere accompagnate da:  

- Numero progressivo 
- Titolo 
- Didascalia 
- Classe di provenienza 

In lingua italiana e in lingua inglese. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

- Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, 
anche foto ritoccate. 

- Le fotografie dovranno essere inedite.  

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 

MODALITÁ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere, potrà avvenire con le seguenti modalità entro venerdì 26 marzo 
2021: 

- Via WhatsApp al num: 366 597 2065 
- Via email all’indirizzo: segreteria@scuolemisasi.it 
- mediante chiave Usb consegnata alla segreteria.  

 

SCUOLA MEDIA “RICCARDO MISASI” 
Via Galliano, 4/D - 87100 Cosenza (Cs) 
Cod. Mecc. CS1MUP500H 
Tel. 0984.1906354 - Fax: 0984.790333  
 



PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

I concorrenti dovranno informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili.  

La scuola si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure 
alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a 
tutela dei partecipanti e dei visitatori.  

Non saranno pertanto ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 
umani e sociali.  

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva degli autori, che ne autorizzano 
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere 
presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza la scuola alla riproduzione su 
annuario, pubblicazioni, su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome degli 
autori.  

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome della classe partecipante e, 
ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
 

Il materiale inviato non sarà restituito.  

La fotografia che riceverà più LIKE nell’album che ospiterà tutte le foto sui social della 
scuola, sarà premiata con un’uscita didattica per l’intera classe.  

 

 

 

 


