
Viaggio fotografico 
XXXVII EDIZIONE - Ottobre 2018 

Piazze, spiazzi e luoghi d'incontro 
scoprire e riscoprire i luoghi per stare insieme agli altri 

Regolamento 

1. Possono fotografare tutti i componenti del gruppo classe (genitori e studenti), ivi

compresi parenti ed amici invitati alla gita. 

2. Il gruppo può scegliere liberamente la meta del viaggio, purché attinente al tema

indicato. 

3. La gita può essere svolta con qualunque mezzo di trasporto.

4. Ogni gruppo alla fine dell'assemblea di classe iniziale deve comunicare la data del

viaggio (preferibilmente di domenica ma non è esclusa ogni altra occasione che consenta 

la massima partecipazione) e la meta prescelta 

5. Con i due cartelloni neri (ciascuno in formato 100x70 cm) forniti dall’organizzazione,

ogni gruppo deve realizzare due “pannelli espositivi” separati, attaccando su ciascuno 6 

fotografie (in tutto 12 fotografie in formato 20x30 cm, a colori o in bianco/nero) stampate 

su carta fotografica. 

6. I “cartelloni neri” devono (per esigenze di esposizione nella mostra) necessariamente

mantenere l’orientamento verticale (altezza 100 cm – larghezza 70 cm), mentre le 

fotografie possono liberamente essere posizionate sui cartelloni medesimi, purchè 

stampate singolarmente e applicate al pannello. 

7. Ogni poster deve riportare, sul retro, l'indicazione della classe e la sequenza dei

pannelli (es: 1°A n.1; 1A n.2; 1°B n.1; 1B n.2; etc.). I pannelli verranno esposti affiancati e 

il n. 1 sarà - per chi guarda - alla sinistra del n. 2. 

8. Sul lato anteriore dei pannelli non deve comparire l’indicazione della classe che li ha

realizzati. 

9. I pannelli devono contenere ciascuno 6 fotografie nel formato indicato e possono

presentare testi descrittivi (didascalie, commenti, spiegazioni, etc.). 



10. Ragazzi ed adulti del gruppo possono comparire nelle fotografie, ove ciò sia funzionale

alla realizzazione del progetto; peraltro, nel poster non deve comparire una fotografia di 

gruppo in stile “foto di classe” o “foto di squadra” (tale foto deve essere consegnata solo in 

formato digitale per attestare la partecipazione al viaggio). 

11. In ogni caso, ogni gruppo deve obbligatoriamente compilare il “foglio descrittivo”

predisposto dall’organizzazione, fornendo tutte le informazioni ivi richieste. 

12. I “Pannelli espositivi”, il “foglio descrittivo” e il CD o supporto digitale contenente i file

delle 12 fotografie utilizzate e di una foto di gruppo attestante il numero dei partecipanti 

devono essere tassativamente consegnati entro la data indicata. 

13. I “pannelli espositivi” realizzati dalle classi sono valutati dalla Giuria sotto tre distinti

profili: 

 qualità fotografica;

 composizione grafica complessiva;

 efficacia didattica del progetto

14. Il Comitato organizzatore, inoltre, a suo insindacabile giudizio, assegna tre premi alla

“partecipazione” alle classi che, nella realizzazione del “Viaggio fotografico”, si sono 

distinte sotto questo importante profilo. 

15. Il mancato rispetto del regolamento comporta la squalifica del gruppo; ciò impedisce di

concorrere all’assegnazione dei premi, ma non preclude la partecipazione alla mostra 

della scuola (es.: cartelloni presentati per una esposizione orizzontale saranno esposti 

verticalmente e non concorreranno ai premi). 

16. Ad insindacabile giudizio della Giuria, la squalifica potrà non essere comminata ove

eventuali deroghe siano ritenute effettivamente funzionali alla realizzazione artistica di un 

progetto di particolare pregio, strettamente attinente al tema assegnato. 

Scadenze
Consegna Pannelli  MARTEDi' 20 NOVEMBRE 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Premiazione MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE 2018 dalle ore 18.30

INFO https://spark.adobe.com/page/nXi9wCGLKYFvj/

 email: gitafotografica.cittaescuola@gmail.com




