
 
 

Circ. n. 224       Monteparano, 16/02/2021 
 
 

Alla DSGA 
 Ai docenti 

Alle famiglie e agli alunni  
della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  

del plesso “G. K. Shkanderbeg” 
 
 
 

OGGETTO: Concorso fotografico “L’angolo più bello del mio paese” 
 
 

Il Comune di Faggiano ha indetto il concorso fotografico “L’angolo più bello del mio paese”, la cui 

adesione è gratuita e rivolta a tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del 

plesso “G. K. Shkanderbeg”. 

Tutte le informazioni per la partecipazione sono contenute nell’allegato. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Annarita VOZZA 

 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 



   
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“L’ANGOLO PIU’ BELLO DEL MIO PAESE” 
 

1.  FINALITA’ 

Il concorso “l’angolo più bello del mio paese” invita i partecipanti a raccontare, attraverso le 

foto, un paese che può essere scoperto e rivalutato. Ogni paese, per quanto noto, offre a chi 

lo guarda e osserva l’occasione di essere riscoperto, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi 

comuni, cercando un altro punto di vista. 

Sguardi diversi su Faggiano e il suo territorio: qual è il tuo? 

 
2.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dell’istituto scolastico “G. K. Shkanderbeg”. Per partecipare basterà inviare, 

all’indirizzo e-mail: bibliotecacomunale.faggiano@gmail.com, una foto che ritrae un angolo o 

un paesaggio caratteristico di Faggiano. La foto dovrà essere accompagnata dalla scheda di 

partecipazione, opportunamente compilata dal genitore dell’alunno, e inviata entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 02/03/2021. 

 
3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

La foto dovrà essere a colori o in bianco e nero. 

Ai fini del concorso non verranno accettate: 

 Foto contenenti immagini di persone; 

 Foto realizzate al computer o scaricate da internet; 

 Foto ritoccate con strumenti digitali. 
 

Le immagini non conformi alle specifiche richieste non saranno oggetto di valutazione da 

parte della Giuria. 

4. GIURIA 

La giuria, composta da esperti del settore fotografico e da volontari del Servizio Civile 

Nazionale, valuterà gli elaborati e ne decreterà i vincitori. 

 
5. VINCITORI DEL CONCORSO 

Alla fine della valutazione, la giuria decreterà i vincitori del concorso (3 per la primaria e 3 per 

la secondaria) . 

Le foto dei primi classificati verranno collocate all’interno della sala consiliare del Comune. 

 
6. PRIVACY 

Le foto inviate rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarle per eventi, 

manifestazioni e mostre. I dati contenuti nei moduli di adesione al concorso, secondo il D.Lgs 

n°196/2003, saranno utilizzate esclusivamente per fini legati al concorso. 

mailto:bibliotecacomunale.faggiano@gmail.com


   
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“L’ANGOLO PIU’ BELLO DEL MIO PAESE” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
IO SOTTOSCRITTO/A     

GENITORE DELL’ALUNNO A     

NATO/A A ___________________________IL      

FREQUENTANTE LA CLASSE    DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. K. 
SHKANDERBEG” 

CHIEDE 
 

Di far partecipare il proprio figlio/a al concorso fotografico “L’angolo più bello del mio paese”, con la 

seguente foto: 

 DESCRIZIONE FOTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 
 

o Che le foto presentate sono di produzione personale; 

o Che le foto non sono state realizzate al computer o scaricate da Internet; 

o Che le foto presentate non sono state ritoccate/modificate con strumenti digitali. 
 

 

DATA,     

 

                                                                                           Firma 

 

____________________________ 

 

 

 
Le foto inviate rimarranno di proprietà del comune che potrà utilizzarle per eventi, manifestazioni e mostre. I dati ivi contenuti, secondo il 

D. Lgs. n° 196/2003 saranno utilizzati esclusivamente per fini legati al concorso. 


