
                                                                           
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
EDUCARNIVAL 2018 

 

TEMA: in occasione dello svolgimento dell'Educarnival 2018 Il 
Cral degli insegnanti di Palermo, in collaborazione con l’ARVIS 
(Associazione per le Arti Visive in Sicilia) ha indetto un 
concorso fotografico a premi sul tema :"EDUCARNIVAL 2018" . 

 
PARTECIPANTI: possono partecipare gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado della provincia di Palermo che, con qualsiasi 
strumento fotografico (macchine fotografiche, telefonini o 
tablet) abbiano scattato delle foto attinenti alla manifestazione 
dell’Educarnival 2018. 
 

Il concorso è diviso in due sezioni: 
A– fotografie  

B– selfie  
Ogni studente può partecipare ad ambedue le sezioni   con un 
massimo di 2 scatti per sezione con foto sia in bianco e nero 
che a colori 

 
 CONSEGNA : Fotografie - I file degli scatti digitali  dovranno 
essere inviati alla mail arvis.educarnival.foto@gmail.com entro 
le ore 24.00 del giorno 18 febbraio 2018;  
 
la dimensione delle foto deve rispettare la seguente indicazione: 
lato più lungo di almeno di 2500 pixel e una risoluzione di 300 
dpi in formato JPG. I file devono essere così rinominati: Autore-



Numero progessivo-Titolo-scuola.jpg (es: GuidoRossi-01-
arlecchino-nome scuola. jpg) con numero che va da 01 a 02. 
 
Selfie- I file dovranno essere inviati alla mail  
arvis.educarnival.selfie@gmail.com entro le ore 24.00 del giorno 
18 febbraio 2018; I file devono essere così rinominati: Autore-
Numero progessivo-Titolo-scuola (es: GuidoRossi-01-arlecchino-
nome scuola) con numero che va da 01 a 02. 
 

Alla mail deve essere allegata una scheda contenente 
nome e cognome dell’autore, data di nascita, n. di telefono, 
istituto scolastico frequentato, indirizzo e-mail, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 
 La partecipazione al concorso è gratuita.  
 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 
oggetto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione, 
la proiezione e la diffusione tramite stampa o Internet per scopi 
artistici culturali, senza fini di lucro. Il nome dell’autore sarà 
sempre citato.  

 L’autore garantisce che le immagini ed i relativi diritti non 
ledono alcun diritto di terzi e che per le immagini ritraenti 
persone e/o cose abbia ottenuto l’assenso necessario e le 
relative liberatorie,  impegnandosi  a tenere indenne 
l’organizzazione dell’evento da  eventuali pretese di terzi al 
riguardo. 

 Con la partecipazione al concorso si accetta quanto stabilito 
dalla legge 675/96 (Privacy); in particolare la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 



trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e 
della loro utilizzazione da parte dell’organizzatore per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.  
 Con la partecipazione al concorso si accetta 

incondizionatamente il presente regolamento 
 

 
GIURIA E PREMIAZIONE:  
Sezione A) – Fotografie 

Una giuria di 5 membri formata da due fotografi esperti 
dell’Arvis, due membri designati dal CRAL e un noto fotografo 
siciliano, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, fra tutte le foto 
pervenute, 34 immagini che saranno esposte in una mostra 
collettiva presso la sala espositiva dell’Arvis, sita in via 
Giovanni Di Giovanni nr 14 Palermo, in una data che sarà 
successivamente comunicata.  

In occasione della mostra la giuria su citata comunicherà le 
tre immagini vincitrici fra quelle esposte  
 
Sezione B) - Selfie 

La stessa giuria sceglierà 5 selfie che verranno caricati in 
rete su apposita pagina Facebook e vincerà quella che avrà 
ottenuto il maggiore numero di like 
 
PREMI 

Sezione A) - Fotografie 

 prima classificata : una macchina fotografica reflex dal valore di 
euro 400 circa ; 

seconda classificata: un corso di fotografia base  da frequentare 
presso l’Arvis; 



terza classificata: un buono di 100,00 euro offerto da SICILY Foto 
di via Alcide De Gasperi 187 Palermo, da spendere   presso lo 
stesso rivenditore 

Sezione B - Selfie 

 al primo classificato un orologio "Watch Sport Display Retina S1 
42mm watchOS Case Gray Cinturino Nero" offerto dalla ditta 
Informatica Commerciale di Palermo, via Emanuele Notarbartolo 
n.26 Palermo. 


