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Regolamento del concorso fotografico: “Cattura la felicità” 
 
 

 
Istituto Comprensivo “E. Springer” – Surbo. 

 

 

Concorso fotografico. 

 

 

“Cattura la felicità”. 

 

 

Dalla pubblicazione sul sito al 07/03/2021. 
 

 
Alunni della Scuola primaria e secondaria di 1° grado dell’I.C. “E. Springer” di Surbo 

  

 

“Cattura la felicità”. 
C’è un’ape che si posa su un bottone di rosa: 

lo succhia e se ne va… 
Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. 

(Trilussa) 

 
Che cos’è, per te, la felicità? Un luogo? Un momento? Una persona? Un animale? Un oggetto? 
Saresti capace di “fermare il tempo” in uno scatto fotografico in cui l’osservatore riesca a 
percepire la tua idea di felicità?Provaci! Ti chiediamo di aggiungere anche un titolo ed unabreve 
didascalia che spieghi il significato dello scatto. 

 
 

  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli studenti dell’Istituto. Ogni partecipante 
potrà inviare una sola fotografia. 
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Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le fotografie 
inviate dovranno essere inedite e non modificate con programmi di ritocco digitale. 
 

 

La fotografia dovrà essere inviata entro il 07/03/2021 all’indirizzo e-
mail:istcomprsurbo@gmail.com 
Gli alunni partecipanti dovranno indicare: nome, cognome, classe e grado scolastico di 
appartenenza (primaria o secondaria), titolo della fotografia e breve didascalia per spiegare il 
significato dello scatto. 
 

 

Gli autori delle due foto più originali e interessanti, realizzate da uno studente della scuola 
primaria e da uno studente della scuola secondaria di primo grado, riceveranno una macchina 
fotografica compatta digitale. 

 

 

La giuria sarà composta dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Laura Ingrosso, dal Primo Collaboratore 
del Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Del Sole, dall’Animatore Digitale dell’Istituto, Prof. Vito 
Blasi, e dal Prof. Francesco Trotta. 

 

 
Tutti gli elaborati in gara saranno pubblicati sul sito della scuola: 
https://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/ 
La partecipazione al concorso fotografico implica per gli studenti aderenti al medesimo 
l’accettazione incondizionata ed integrale del presente regolamento. 

 

 

I partecipanti accettano in modo insindacabile e inappellabile le decisioni prese dalla giuria 

incaricata della valutazione degli elaborati. 
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