
 

 
 

BANDO PER LA TERZA EDIZIONE DEL  

CONCORSO FOTOGRAFICO  

“RICORDO DI CARLO BERTACCA”  
  
  

Il concorso fotografico, alla sua terza edizione, vuole essere un omaggio dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di Lucca e della Associazione “EX Pertini” allo stimato 

professor Carlo Bertacca, prematuramente scomparso nel 2018, che per tanti anni è stato 

insegnante di Tecnica Fotografica.  

REGOLAMENTO 

 
TEMA DEL CONCORSO 

I temi selezionati sono i seguenti: 

- La vita al tempo del Covid 
- Paesaggio urbano e/o rurale 

- Il ritratto 
 

DESTINATARI  

Il concorso è rivolto agli studenti ed agli ex studenti dell'Istituto ISI Pertini di Lucca. 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Ogni concorrente è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, 

dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine. 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre fotografie che dovranno essere inviate in 

formato digitale insieme alla scheda di partecipazione entro la scadenza del 31 maggio 2021.  

Non sono ammesse foto che: 

 siano palesemente in contrasto con le norme di legge; 

 siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi;  

 che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino 

all’odio o alla violenza. 

La fotografia deve avere le seguenti caratteristiche:  

- deve essere originale, inedita, sviluppata espressamente per il concorso ed esteticamente efficace;  
- non deve infrangere o violare i diritti di terzi – il diritto d’autore, il diritto all’immagine- inclusi 

copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;  

- non deve contenere volti riconoscibili di persone che non abbiano espresso il consenso e firmato 

la liberatoria all'uso della propria immagine;  
Il formato  

Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato, con 

estensione jpg o jpeg, da 150 a 300 dpi.  

I file dovranno essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_Titolo della foto 



 

N.B.: Non saranno accettate fotografie presentate in formato differente da quello indicato e/o 

mancanti dei dati richiesti dalla scheda allegata.  

  

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le fotografie realizzata dai singoli alunni o ex alunni dovranno essere caricate on line entro le ore 

12.00 del 31 maggio 2021 al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/UWzZDy4N2EDNguZq5 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate all’organizzazione 

potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente concorso e per eventuali successive attività. 

Le fotografie potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro.  

  

CAUSE DI ESCLUSIONE  

Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno le immagini fotografiche entro i termini 

stabiliti, o se esse sono sprovviste di documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà 

conforme a quanto previsto nello specifico.  

  

GIURIA E MODALITÀ DI VOTAZIONE  

Le fotografie saranno esaminate da una commissione giudicatrice composta da ex docenti ed ex 

alunni e professionisti esterni, che provvederà ad effettuerà una selezione delle fotografie pervenute.   

Sarà possibile inoltre votare attraverso una Giuria Popolare; tale voto sarà esprimibile attraverso 

l’accesso ad un modulo online - il cui indirizzo sarà comunicato ad ogni partecipante via mail -  

dalle ore 10.00 del giorno 1 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del giorno 3 giugno 2021. 

Per esprimere il voto popolare sarà necessario essere in possesso di un account Google. 

Le opere selezionate saranno presentate online al pubblico il giorno della premiazione. I partecipanti 

saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito della selezione. 

La valutazione delle fotografie sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

Originalità;  

Emotività indotta;  

Valore estetico dell’immagine;  

Struttura compositiva;  

Immediatezza ed efficacia del messaggio visivo sotteso;  

Qualità tecnica dell’immagine.  

Il giudizio finale deriverà dalla sommatoria dei voti attribuiti ad ogni singolo scatto fotografico della 

Giuria Tecnica e della Giuria Popolare; esso sarà insindacabile e valido anche in presenza di una 

sola fotografia. 

 

PREMIO  

Tra tutte le fotografie selezionata, suddivise nelle due categorie “Studenti” saranno nominati: 

1° Classificato Categoria Studenti 

2° Classificato Categoria Studenti 

3° Classificato Categoria Studenti 

Premi Speciali della Giuria 

  

https://forms.gle/UWzZDy4N2EDNguZq5
https://goo.gl/forms/fOfpbbk3LIoigHg63%20dalle%20ore%2010.00
https://goo.gl/forms/fOfpbbk3LIoigHg63%20dalle%20ore%2010.00


 

LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO DELLA PREMIAZIONE DEL 

CONCORSO  

La premiazione del concorso fotografico si svolgerà durante la manifestazione in ricordo del prof. 

Carlo Bertacca nella mattinata del 5 giugno 2021 da remoto tramite la piattaforma Google Meet. 

Nel corso dell’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica allestita all’interno dell’Istituto. 

Nel caso in cui il vincitore del concorso non fosse presente al momento della premiazione, riceverà 

una comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.  

I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito www.isipertini.lucca.edu.it e comunicati 

attraverso e-mail.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed 

esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.  

  

La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del 

bando in oggetto da parte di tutti gli interessati.  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


