
 

 

 

REGOLAMENTO DEL PROGETTO PCTO  FOTOGRAFICO “Immagini di...” 

 

Il progetto “Immagini di...” rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento 

(PCTO) ed è rivolto esclusivamente agli studenti del triennio del Liceo Scientifico Leonardo Cocito 

di Alba.  

L’adesione al progetto garantisce da un minimo di 10 a un massimo di 20 ore di PCTO. 

La partecipazione degli studenti è individuale e gratuita. 

Ogni studente può partecipare con una sola foto. 

La fotografia deve essere di proprietà esclusiva dello studente partecipante e deve essere inedita.  

Qualunque fotografia copiata da altri autori, scaricata da internet o in qualche modo oggetto di 

plagio, sarà immediatamente squalificata dal concorso. 

La fotografia presentata deve essere inerente al seguente tema:  

“La bellezza ai tempi della pandemia esiste?” 

La fotografia può essere scattata mediante smartphone, reflex, tablet.  

Le immagini pervenute saranno sottoposte all’esame di una Giuria che selezionerà la fotografia più 

significativa per illustrare la copertina della Collana “Appunti di...”, una raccolta di brevi racconti 

degli studenti del Liceo Cocito. 

Tutte le opere grafiche pervenute saranno esposte all’interno dell’istituto in apposita area. 

Unitamente alla fotografia, i partecipanti dovranno inoltrare una proposta per il titolo della 

pubblicazione. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le fotografie dovranno pervenire al Liceo Scientifico “L.Cocito” di Alba all’indirizzo 

pcto@liceococito.it entro e non oltre il 31 marzo 2021 ore 12.00. 

La mail dovrà contenere: 
Oggetto:  

Partecipazione progetto “Immagini di…” 

Testo mail:  

Si allega l’opera grafica dal titolo: ………………………….realizzata da Nome, Cognome, Classe, 

Sezione 

Proposta titolo pubblicazione: ....................................       

 

Allegare opera grafica in formato .jpg  

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE 

 

Saranno ammesse: 

• Fotografie scattate con smartphone, reflex, tablet 

• Fotografie a colori e in bianco e nero 

• Fotografie con correzioni cromatiche ed esposimetriche o tagli in post produzione 

• Fotografie prodotte in formato .jpg  

• Fotografie con dimensioni minime di 2 MB e massime di 10 MB 

• Fotografie con risoluzione di 300 dpi 

 

Non saranno ammesse 

• Fotografie con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni 
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• Fotografie protette da copyright 

• Fotografie con riferimenti pubblicitari 

• Fotografie a bassa risoluzione 

• Fotografie prodotte in formati diversi da .jpg 

 

Con l’invio della fotografia, lo studente ne garantisce l’autenticità e la titolarità; ogni fotografia 

inviata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri progetti e concorsi; non deve in 

alcun modo ledere diritti di terzi, né violare le leggi vigenti; la responsabilità della foto inviata è 

dell’autore della fotografia inviata. 
 

L’organizzazione potrà escludere fotografie candidate, nel caso si ritengano fuori tema, di scarsa 

qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento o per qualsiasi altro motivo 

ritenuto valido.  

L’organizzazione potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli autori che hanno 

un comportamento non consono a una leale competizione. 
  

 

GIURIA 

 

Le fotografie saranno sottoposte alla valutazione da parte di una Giuria costituita dai seguenti 

membri:  

prof.sa Anna Viarengo, Dirigente Scolastico 

prof.sa Ida Conforto, funzione strumentale PCTO 

prof.sa Cristina Barale 

prof. Gian Marco D’Alessandro. 

La Giuria valuterà i lavori presentati mediante: 

- attribuzione di un punteggio alla fotografia presentata 

- assegnazione del monte ore (minimo 10 ore, massimo 20 ore) per PCTO 

- selezione del lavoro che costituirà la copertina della pubblicazione 

- selezione della migliore proposta per il titolo della pubblicazione. 
 

La Giuria si riserva il diritto di segnalare ogni fotografia che risulti contraria all’ordine pubblico, al 

buon costume, alla morale, lesiva dell’immagine di terzi o dell’Organizzatore, o che violi diritti di 

privacy riferibili a terzi. 

 

La Giuria procede a valutare esclusivamente le fotografie pervenute entro i termini, attribuendo un 

punteggio massimo pari a 100 punti sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità del contenuto: max 40 punti 

b) pertinenza rispetto al tema proposto: max 30 punti 

c) valenza artistica: max 20 punti 

d) impatto emotivo suscitato: max 10 punti 

 

Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 
 

LIBERATORIE 

Nel caso in cui nella fotografia compaiano volti riconoscibili, l’autore deve inviare all’indirizzo  

pcto@liceococito.it la liberatorie (Allegato 1).  

La liberatoria è un documento attraverso cui ogni persona permette l’uso della propria immagine 

ritratta nella foto, necessaria sia per i minorenni che per i maggiorenni. 

Ciascuna liberatoria deve essere accompagnata da copia del documento di identità. 
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