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suBZero, storie di scienza 

Concorso per l’immagine fotografica 2017-18 

     Bando concorso 

 

Il Dipartimento Istruzione e Formazione indice un corso per l'immagine fotografica 2017-18 di suBZero, storie di 

scienza.  

SuBzero è un progetto nato da un’idea di Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, Istituto Comprensivo Bolzano 

II e le Nuvole-Napoli che propone ogni anno eventi di narrazione della Scienza, realizzati dalle scuole insieme a enti e 

privati, con la finalità di incentivare le attività di tipo scientifico e promuovere una nuova cittadinanza.  

Il logo e l'immagine coordinata di suBZero, storie di scienza progettati dal Liceo Pascoli di Bolzano nel corso dell'anno 

scolastico 2016-17 saranno ogni anno corredati da un'immagine fotografica tema.  

 

Art. 1 - Finalità 

Il Dipartimento Istruzione e Formazione intende bandire un concorso di idee destinato a studenti e studentesse per 

elaborare una fotografia simbolo al fine di comunicare, ogni anno, le iniziative del progetto suBzero, storie di scienza 

promosse dal Dipartimento e dai partner.  

 

Art.2 - Destinatari 

Possono partecipare al concorso, studenti e gruppi di studenti di ogni ordine e grado della Provincia di Bolzano.  

 

Art.3 - Tematica e tipologia dell'elaborato 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un'immagine fotografica che sarà inserita nel manifesto di suBZero, storie 

di scienza 2017-18 per comunicare le iniziative del progetto che si svolgeranno nell'arco dell'anno scolastico 2017-18 a 

cura del Dipartimento di Istruzione e Formazione e dei partner del progetto.  

Per l'anno scolastico 2017-18 l'immagine fotografica in concorso dovrà ispirarsi al tema “Ordine e caos”. 

L'immagine fotografica in concorso dovrà: 

• essere presentata esclusivamente in formato digitale 

• essere utilizzabile in tutti i canali di comunicazione (stampa, brochure, manifesti, Internet e social). 

• essere originale ed inedita, pertanto non dovranno essere utilizzate immagini già esistenti e/ scaricate dalla 

Rete a meno che non rielaborate completamente in un'immagine inedita. 
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Art. 4 - Caratteristiche dell'elaborato 

Ogni partecipante potrà presentare una o più immagini fotografiche su supporto digitale (file png, jpg, psd, tiff, a colori 

o in bianco e nero, formato verticale/orizzontale, risoluzione minima 300 dpi). 

L'immagine dovrà essere chiara, definita, adattabile, innovativa, attrattiva e dotata di forza comunicativa. 

Il file dovrà essere inviato in forma di allegato via mail all'indirizzo susanna.addario@scuola.alto-adige.it, 

entro e non oltre il 15 giugno 2017, specificando nome e cognome dell'autore, età, classe, scuola e istituto scolastico 

frequentato nel corso dell'anno scolastico 2016-17. Ai partecipanti che invieranno gli elaborati sarà inviata mail di 

conferma dell'avvenuta ricezione che sarà considerata ricevuta dell'invio. 

 

 

Art. 5 - Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice sarà composta da: 

Andrea Felis, ispettore del Dipartimento di Istruzione e Formazione italiana; 

Sandro Tarter, ispettore del Dipartimento di Istruzione e Formazione italiana; 

Gianluca Turatti, prof. di grafica presso il Liceo Pascoli di Bolzano; 

Paolo Quartana, prof. di grafica presso il Liceo Pascoli di Bolzano; 

Susanna Addario, insegnante distaccata presso i Servizi pedagogici. 

 

 

Art. 6 – Proprietà dell'immagine 

La proprietà delle fotografie inviate è del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana che le potrà utilizzare nelle 

modalità ritenute opportune. 

 

 

Art. 7 - Valutazione premiazione 

La comunicazione dell'esito del concorso avverrà in data 15 settembre 2017 sul sito www.subzero.bz.it. 

Al fine del presente concorso risulterà vincitore o vincitrice lo studente o la studentessa che avrà affrontato in maniera 

creativa e significativa il tema oggetto del presente bando. Il vincitore o la vincitrice sarà premiato/a con l'inserimento 

dell'elaborato nell'immagine coordinata di suBZero 2017-18. Gli altri elaborati saranno esposti nel corso della 

manifestazione suBzero, storie di scienza il 18-19 e 20 ottobre 2017 presso Eurac Research.  

 

 

Art. 8 - Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

 
                                                


