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A COLPO D’OCCHIO
Concorso fotografico per la scuola secondaria
Gli studenti della classe seconda del Liceo Artistico paritario Manfredini di Varese 
promuovono e organizzano la I° edizione del concorso fotografico “A colpo d’occhio”, 
un’iniziativa finalizzata alla valorizzazione dell’espressione artistica fotografica, all’incontro 
e al confronto delle diverse sensibilità che animano gli studenti della nostra provincia.

Il Contest è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado che potranno 
inviare la propria iscrizione, indicando nome, cognome, anno di nascita, scuola 
f r e q u e n t a t a a t t u a l m e n t e e c a t e g o r i a s c e l t a a l l ’ i n d i r i z z o e m a i l 
comunicazione@scuolamanfredini.it dal 1 dicembre 2018 al 24 febbraio 2019.
Le fotografie inedite dovranno essere inviate all’indirizzo email indicato nel Regolamento 
entro l’11 marzo 2019, secondo le modalità del bando in allegato. 
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

REGOLAMENTO
DESTINATARI
1. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I grado e di II grado della 

provincia di Varese.

CATEGORIE
2. Gli studenti della scuola secondaria di I grado possono partecipare con una foto 

inedita al contest per la categoria Natura e per la categoria Il movimento.
3. Gli studenti della scuola secondaria di II grado possono partecipare con una foto 

inedita al contest per la categoria Musica e/o Generi musicali e per la categoria Il 
movimento.

4. Inoltre tutti gli studenti possono concorrere per la categoria Fuori tema inviando una 
foto inedita.

CONSEGNA ELABORATI
5. Il file di ogni foto deve contenere le seguenti informazioni: Cognome_data_Titolo.
6. Le immagini devono essere inviate esclusivamente via email (accettate anche 

condivisioni wetransfer) al seguente indirizzo comunicazione@scuolamanfredini.it.
7. Nella email devono essere specificati: nome, cognome, età, scuola/istituto e classe 

attualmente frequentata, titolo della fotografia e didascalia di spiegazione (max 200 
parole).

8. Le immagini devono essere ad alta risoluzione in formato JPEG (minimo 8 megapixel 
o 3600x2400 pixel).

9. La data ultima per la consegna degli elaborati è 11 marzo 2019.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
10. I partecipanti accettano che i propri elaborati vengano pubblicati su Instagram e 

Facebook dei Licei Manfredini.
11. Il numero di likes che ogni fotografia riceverà su Instagram (@liceimanfredini) sarà 

tenuto in considerazione dai giudici per la valutazione finale.

GIURIA
12. La giuria sarà composta dagli studenti della classe II del Liceo Artistico Manfredini e 

da artisti e professionisti che li guideranno nella selezione delle opere vincitrici.

CRITERI DI VALUTAZIONE
13. Gli elaborati saranno giudicati a partire dai seguenti criteri:
- Chiarezza (competenza comunicativa);
- Originalità (competenza creativa); 
- Capacità tecnica (competenza digitale).

PREMI E PREMIAZIONE
14. Sarà selezionato un vincitore per ognuna delle categorie del concorso, Natura - 

Musica - Fuori tema.
15. Le foto vincitrici parteciperanno alla mostra fotografica collettiva “A colpo d’occhio” 

che si terrà presso la sala espositiva del locale 1911 Stabilimenti conciaria - Arte e 
caffè (via Merano 5, Varese). 

16. La mostra collettiva sarà inaugurata con la presenza degli autori venerdì 29 marzo 
2019 e terminerà mercoledì 17 aprile 2019. Ai vincitori del concorso verrà 
consegnato un attestato.
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