
 

 

Città di 
Cava de’ Tirreni 

Assessorati all’Istruzione e all’Ambiente 

 

DISCIPLINARE  

Concorso Fotografico scolastico  “ Se questo è amore…” 

DESTINATARI 

Il Comune di Cava de’ Tirreni(Sa) – Assessorati all’Ambiente e all’Istruzione  - 

indice ed organizza il Concorso Fotografico indirizzato alle scuole primarie, medie 

inferiori e superiori del territorio, intitolato “Se questo è amore”. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

FINALITA’ 

Il concorso è a sezione unica (comprensiva di foto sia a colori che in bianco e nero) 

ed è volto a favorire la conoscenza e la raccolta di foto di luoghi significativi 

suggestivi del territorio idonei a mettere in risalto l’opera dell’uomo a volte 

devastante verso la natura. Le località fotografate devono ricadere nel territorio di 

Cava de’ Tirreni e non devono ritrarre persone ma solo luoghi, paesaggi naturali, 

agglomerati urbani o industriali. 

Lo scopo del concorso è dare visibilità a tutti i bambini e ragazzi che si esprimono 

con mezzo fotografico tradizionale ( o digitale, anche col proprio cellulare) 

valorizzando tutti gli aspetti positivi e negativi di degrado ambientale del territorio e 

del ripristino e della conservazione ambientale per sensibilizzare la popolazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Le immagini potranno essere in bianco e nero e/o a colori e stampate su carta 

fotografica nell’unico formato 20x30. È possibile che in caso di vincita venga 

richiesta copia del file ad alta risoluzione (o risoluzione nativa) comprovante 

autenticità e proprietà. Sarà comunicata eventuale adesione di laboratori fotografici 

cittadini per la stampa ad un prezzo ridotto rispetto ai costi consueti delle stampe 

fotografiche. 

Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi 

fotografici. Non dovranno presentare cornici, bordi, sigle, firme o qualsiasi altro 

segno di riconoscimento. Non saranno ammessi fotomontaggi e fotoritocchi di alcun 

genere, salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche. 



MODALITA’ Di PARTECIPAZIONE 

Le fotografie stampate devono riportare sul retro: numeri ( 1,2), titolo della foto, 

nome del fotografo, luogo e data dello scatto. La documentazione richiesta potrà 

essere spedita via posta o consegnata a mano all’URP – Ufficio Protocollo di Cava 

de’ Tirreni alla Via Tommaso Cuomo. 

ESCLUSIONI 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione al concorso nei 

seguenti casi: 

a). Scheda di partecipazione non compilata in tutte le sue parti (informativa sulla 

privacy compresa). 

b). Fotografie pervenute oltre le ore 24.00 del giorno 6 maggio 2016. 

CALENDARIO 

Sarà seguito il seguente calendario: 

6 aprile 2016: apertura del concorso. 

6 maggio 2016:  termine ultimo per la presentazione delle opere. 

Fine maggio 2016: cerimonia di premiazione, che sarà comunicata alle scuole 

partecipanti. 

GIURIA 

Le foto saranno valutate da una giuria che attribuirà tre premi alle foto giudicate 

migliori. La giuria opererà in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, 

originalità, innovazione,ricercatezza dell’elaborato.Selezionerà le foto vincitrici, oltre 

alla possibilità di “segnalare” altre foto particolarmente meritevoli. Le opere 

vincitrici, quelle eventualmente “segnalate” ed altre ancora ritenute significative dalla 

Giuria saranno oggetto di un’esposizione contestuale alla cerimonia di premiazione, 

la cui data e location saranno comunicate successivamente. 

I lavori della Giuria termineranno entro il 15 maggio 2016. 

Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte ed utilizzabili dal Comune 

di Cava de’ Tirreni per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni così 

come per ogni tipo di uso a carattere promozionale e istituzionale, senza espressa 

autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia nulla a pretendere per la 

divulgazione delle stesse.  

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio istruzione del Comune 

di Cava de’ Tirreni all’indirizzo www.ufficiopicava.it , dove è possibile scaricare anche 

la scheda di partecipazione, che  va compilata in tutte le sue parti ed inserita in busta 

chiusa  insieme alle foto proposte, pena l’esclusione dal concorso. 

http://www.ufficiopicava.it/


PREMI 

1° Classificato: Una macchina fotografica digitale del valore minimo di € 350,00. 

2° Classicato: Buono spesa in materiale fotografica € 100,00; 

3° classificato: Buono spesa in materiale fotografico di € 50,00. 


