TOLMEZZO

CONCORSO FOTOGRAFICO 2019
201
10^ edizione
REGOLAMENTO:
L’Istituto I.S.I.S. “F. Solari” di Tolmezzo, con il sostegno del Gruppo Illiria, organizza il 10° concorso fotografico per
studenti al fine di stimolare la ricerca e l’espressione con il linguaggio delle immagini nel mondo giovanile.
Possono partecipare tutti gli studenti delle Scuole Secondarie del Friuli Venezia Giulia (Medie e Superiori).
Superiori)
Il concorso è strutturato su due temi:
ema 1: LIMITI E CONFINI
Tema

Tema
ema 2: DA 0 A 100 IN CINQUE SCATTI

Nel tema 1 (LIMITI E CONFINI) si può partecipare con un massimo di 5 immagini digitali, che saranno giudicate o in
forma singola.
Nel tema 2 (DA 0 A 100 IN CINQUE SCATTI) si deve partecipare con 5 immagini digitali che saranno giudicate o in
forma di storytelling.
Le immagini devono essere inedite (non pubblicate e non presenti on line su social o siti internet),
internet) a colori o in
bianco e nero, realizzate dall'autore (con smartphone,
smart
macchina fotografica, ecc.).
Le immagini potranno avere formato libero con dimensioni minime di 1080 dpi e formato jpg (massime 4032 dpi sul
lato maggiore). Si consiglia il formato quadrato o bordato per poterlo
poterlo impostare su Instagram.
Le immagini andranno titolate nel seguente modo:
modo COGNOME_NOME_TITOLO (es:
es: ROSSI_MARIO_IL_CAFFÈ)
ROSSI_MARIO_
e la
sequenza numerata in caso di storia (es:
es: ROSSI_MARIO_IL_CAFFÈ_N_1).
ROSSI_MARIO_
Le immagini vanno inviate a concorsofotografico@isisfermosolari.it contestualmente alla compilazione della scheda
di partecipazione reperibile nel sito www.isisfermosolari.it
Il termine di consegna è il 5 maggio 2019
9.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Da lunedì 6 maggio le immagini
magini presentate e ritenute pertinenti al tema da una commissione composta da fotografi
e insegnanti saranno visibili sul profilo instagram @concorso_fotografico_solari.. Il verdetto finale sarà espresso dalla
commissione e non sarà reso noto sino alla premiazione che si terrà il 25 maggio 2019, alle ore 17,
17 presso l'aula
magna dell'ISIS Solari di Tolmezzo (via A. Moro 30). Tutti i partecipanti o loro delegati dovranno partecipare alla
premiazione, pena la mancata assegnazione dei premi.
PREMI TEMA 1(LIMITI E CONFINI):
I): 1° SONY ALFA 5000 - 2° DRONE DJI TELLO - 3° BEATS BY DR.DRE EP
PREMI TEMA 2 (DA 0 A 100 IN CINQUE SCATTI): 1° GOPRO HERO 7 - 2° WACOM INTUOS M - 3° GARMIN VIVOSPORT
Info: 04332035

CON I SOSTEGNO DI:

