4a edizione - CONCORSO “CAT IN UN CLICK”
(imparare a guardarsi intorno)

“LA CASA E IL TEMPO”
Art. 1 - Concorso
L’Istituto di Istruzione Superiore “RONCALLI” di Poggibonsi, con sede in via Senese n. 230, indice la
a

4 edizione del concorso fotografico “CAT IN UN CLICK”, rivolto a tutti gli alunni del corso
Costruzioni Ambiente Territorio (C.A.T.), per l’anno scolastico 2017/2018.

Art. 2 - Tema del concorso
Il soggetto della 4a edizione del Concorso è “LA CASA E IL TEMPO”. Il riferimento al tempo può
essere inteso sia come la dimensione in cui si misura e percepisce il trascorrere degli eventi (anche
connessi ai concetti di passato, presente e futuro), sia in relazione ai fenomeni meteorologici ad
esso legati e che costituiscono cardine del corretto equilibrio tra ambiente e collettività umana.
Il soggetto è realizzato mediante scatti fotografici eventualmente corredati da elaborati grafici
eseguiti anche a mano libera; oggetto dei lavori saranno i singoli elementi architettonici incontrati nei
luoghi della nostra quotidianità sul territorio i quali, una volta assemblati, daranno forma alla
costruzione “ideale” di ogni gruppo partecipante.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Il bando è riservato a tutti gli alunni iscritti al corso C.A.T., i quali possono partecipare SE E SOLO
SE in gruppi di due persone iscrivendosi con un alunno FREQUENTANTE le classi seconde e terze
della Scuola Secondaria di I grado; al momento dell’iscrizione gli studenti, oltre a riempire l’apposito
modulo predisposto e scaricabile dal sito dell’Istituto, dovranno allegare l’attestato di frequenza del
proprio compagno di lavoro, oltre all’autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci se
minorenne.

Art. 4 - Presentazione del materiale
Ogni gruppo può partecipare con una o più fotografie in Bianco/Nero e/o Colore, eventualmente
assemblate, che potranno essere anche corredate da elaborati grafici di varia natura.
Nessuna foto dovrà rappresentare figure umane riconoscibili (pena l’esclusione).
Il formato delle opere non deve superare la misura del formato A2 e dovranno essere montate su
pannello o cartoncino rigido.
Dietro ogni fotografia dovranno essere indicati i nomi degli autori, le proprie classi e scuole di
appartenenza ed il titolo dell’opera accompagnato una breve descrizione.
Le opere in concorso rimarranno a disposizione della Scuola e non saranno pertanto restituite.

Art. 5 - Invio del materiale

a

Il materiale dovrà essere consegnato, in busta chiusa con la scritta 4 edizione del concorso
fotografico “C.A.T. IN UN CLICK”, entro le ore 12:00 del giorno 02/12/2017, presso la sede
dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi o a qualunque insegnante del corso CAT, che provvederà a farlo
recapitare alla commissione esaminatrice.

Art. 6 - Criteri di valutazione
Le foto verranno giudicate da una commissione costituita da n. 4 docenti appartenenti al Corso
C.A.T. e da un professionista esperto nel settore. I membri della commissione eleggeranno a
maggioranza il Presidente. Ogni membro della commissione esprimerà una valutazione da 1 a 5
punti (il punteggio del professionista verrà valutato doppio) per ognuno dei seguenti criteri di
valutazione:
−

Originalità.

−

Qualità dei contenuti.

−

Qualità della realizzazione tecnica.

−

Coerenza con il tema del concorso.

In caso di parità di punteggio finale il premio verrà aggiudicato al gruppo che ha ottenuto la massima
valutazione complessiva da parte del presidente; in caso di ulteriore parità lo stesso criterio verrà
applicato sulla valutazione complessiva del singolo docente seguendo la scelta in ordine alfabetico.
In caso di parità totale su tutti i criteri di valutazione la scelta del vincitore sarà ad insindacabile
giudizio del presidente.

Art. 7 - Premio
Sarà istituita una giornata dedicata alla presentazione dei lavori e alla premiazione del miglior
elaborato alla presenza di alunni, genitori e docenti.
La premiazione avverrà in un giorno della settimana tra il giorno 11/12/2017 ed il giorno 16/12/2017,
che verrà comunicato entro e non oltre il giorno 06/12/2017.
Alla coppia prima classificata sarà assegnato in premio un TABLET ciascuno.
Alla coppia seconda classificata sarà assegnato in premio una stampante multifunzione fotografica
WIFI ciascuno.
Alla coppia terza classificata sarà assegnato in premio una CHIAVE USB ciascuno.

Art. 8 - Diritti e responsabilità dei partecipanti
I partecipanti sono responsabili delle proprie opere, sollevando l’Istituto da ogni responsabilità,
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie (si ricorda quanto riportato all’art. 3
circa l’esclusione dal concorso per la rappresentazione di eventuali figure umane).

Art. 9 - Uso del materiale fotografico
Le opere più significative saranno raccolte in un opuscolo che potrà essere divulgato senza l’obbligo
del consenso da parte degli autori, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione i nomi degli
stessi.

