
 

Commissione Arte e Cultura della Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza 

Concorso: “ARTISTICAMENTE NOI” 

“ARTISTICAMENTE NOI” è un concorso proposto dalla Commissione Arte e 

Cultura della Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza. 

 

Art. 1 - Destinatari 

Il presente concorso si rivolge agli studenti di tutte le classi delle Scuole 

Secondarie di secondo grado della Provincia di Vicenza.   

Si potrà partecipare come singoli studenti, inviando un solo elaborato. 

 

Art. 2 – Opera da realizzare 

La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di una fotografia artistica 

che ritragga un/a ragazzo/a anche con la sua famiglia, i suoi amici o i suoi 

animali se si desidera, volta a catturare un momento significativo della bellezza 

del periodo adolescenziale. 

Nella foto dovrà rientrare almeno uno dei seguenti elementi che fanno parte 

della vita degli adolescenti: smartphone, social, relazioni interpersonali, libri, 

aspirazioni, sogni.  

L’opera potrà essere realizzata mediante smartphone oppure tramite macchina 

fotografica digitale. 

 



 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

L’elaborato dovrà essere inviato come JPG o PDF (massimo 10 MB), assieme 

alla/e liberatorie (una per ogni persona che compare nella foto), all’indirizzo: 

concorsiconsulta@istruzionevicenza.it , entro e non oltre il 29 maggio 2021. 

Nella email dovranno essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati 

identificativi:  

 nome e cognome del partecipante; 

 Istituto di appartenenza; 

 Classe e sezione di frequenza. 

 

Art. 5 – Giuria 

La giuria sarà formata dai sei membri della Commissione Arte e Cultura della 

Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza.  

 

Art. 6 - Criteri di valutazione degli elaborati 

A ciascuno dei seguenti criteri, ciascun componente della Commissione, potrà 

assegnare un massimo di 20 punti: 

 Originalità (max 5 punti) 

 Forza del messaggio visivo (max 5 punti) 

 Fedeltà dell’immagine al tema proposto (max 5 punti) 
 

 Spontaneità dell’immagine (max 5 punti) 
 

 

 



Art. 7 Premi 

 Primo premio: buono per la visita di cinque ville vicentine in cui sono 

presenti opere del Tiepolo e il testo “L'Italia dell'Unesco” di Stefano Zuffi, 

Casa Editrice Sassi. 

 Secondo premio: Il testo “Comprendere l'esposizione” di Bryan Peterson, 

Apogeo e il testo “Libera nos a Malo” di Luigi Meneghello, edizione BUR. 

 Terzo premio: il testo “Il mondo” di Steve McCurry, S. McCurry e Gianni 

Riotta, Casa Editrice Mondadori. 

 

Art. 8 - Accettazione 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del 

presente bando. 

 

Requisiti essenziali per la partecipazione al concorso saranno: 

 Invio della riproduzione fotografica entro e non oltre il 29 maggio 2021, a 

pena di esclusione. 

 Indicazione dei dati identificativi di cui all’art.3 secondo comma del presente 

bando, a pena di esclusione. 

 Scansione dell’autorizzazione all’uso dell’immagine ai soli fini concorsuali 

da parte dell’autore o dei co-autori se maggiorenne/i o di uno o dei genitori 

se minore/i. Si precisa che è necessario, a pena di esclusione, compilare un 

modulo di autorizzazione per ciascun soggetto che compare nella fotografia 

inviata. 



I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo. 

Le immagini fotografiche saranno visionate esclusivamente dalla Commissione 

giudicatrice, al fine dell’attribuzione dei premi” e non divulgate a terzi, né 

pubblicate. 


