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Cisl Scuola Toscana Nord Pistoia
in collaborazione con Gruppo Fotoamatori Pistoiesi

con il Patrocinio della Cisl Scuola Nazionale e dell’Irsef-Irfed Nazionale

Concorso fotografico “Giovanni Vannucci”
dedicato alle scuole pistoiesi

Categorie: Fotografie – Film

Pistoia è bella ovunque
luoghi, cultura e tradizioni insolite

del nostro territorio

Prima edizione a.s. 2020/2021

Rivolto alle scuole della provincia di Pistoia

Potranno partecipare studenti e personale della scuola che nell’a.s. 
2020/2021 risultino appartenenti ad uno degli Istituti della provincia 
di Pistoia.
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Modalità di partecipazione

Ogni partecipante potrà inviare le opere 
entro e non oltre il 30 Aprile 2021

iscrivendosi all’apposito Form on line 

https://forms.gle/oebLTSU2zkbgNJuf6

La partecipazione al concorso è gratuita; per i minori è 
necessaria l’autorizzazione dei genitori.

Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo mail 
corsicislscuolapt@gmail.com
in formato JPG per le foto e MP4 o altro per i filmati (filmati 
da cellulare), insieme alla scheda di partecipazione.

Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione; i 
primi 3 classificati per ogni categoria (foto e film, studenti e 
personale scolastico) riceveranno un premio offerto dalla 
Cisl Scuola Pistoia (per un totale di 12 premi); le 12 migliori 
fotografie formeranno un calendario per l’anno 2022 e 
saranno inoltre pubblicate sul sito della Cisl Scuola Pistoia.
I migliori documenti filmici saranno anch’essi pubblicati sul 
canale YouTube Cisl Scuola Pistoia.
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Regolamento

Ogni autore potrà partecipare con un solo invio: o 3 fotografie (a 
colori o in bianco/nero in formato JPG) o 1 filmato (MP4 o di altro 
tipo da cellulare) della durata massima di 3 minuti.
Ogni opera dovrà essere inedita e accompagnata da una sintetica 
presentazione nella quale l’autore dichiari i luoghi o il luogo oggetto 
della ripresa, sia filmica che fotografica. 
Fermo restando che ciascun autore è responsabile del documento 
inviato, la giuria, composta da soci del Gruppo Fotoamatori 
Pistoiesi e da soci Cisl della sezione di Pistoia, valuterà le opere 
con parere inappellabile.
Le opere non saranno restituite; saranno sottoposte in forma 
anonima alla Giuria giudicante; gli autori delle opere vincitrici 
saranno avvisati dell’esito del concorso.
Sarà cura della Giuria predisporre la pubblicazione delle opere sui 
siti Cisl e sul formato cartaceo del calendario indicando nome e 
cognome dell’autore.
Le 12 immagini fotografiche saranno utilizzate come illustrazioni dei 
mesi dell’anno del calendario per il 2022; le medesime foto ed i 
filmati premiati saranno pubblicati sui siti e sul canale YouTube Cisl 
Scuola Pistoia. Le opere saranno pubblicate anche sul sito Cisl 
Scuola Nazionale.
Ove la Giuria ritenga di premiare altre opere in aggiunta a quelle 
previste, sarà libera di accordare altri riconoscimenti.
Ogni autore, aderendo al concorso, ne accetta regole e 
regolamento.
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Scheda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a ________________________________________
Nato/a il ________ a _____________________________________
residente a 
_____________________________________________
via ___________________________________________________
Telefono ______________________________________________
Mail __________________________________________________

iscritto come studente o in servizio presso l’Istituto 
______________ _____________________ del Comune di 
___________________ in provincia di Pistoia, chiede di partecipare 
al “Concorso fotografico Giovanni Vannucci – Pistoia è bella 
ovunque”

Per i minori:
Il genitore (o chi ne fa le veci) ______________________________
nato a______________________________ il _________________
residente a 
_____________________________________________
in via ______________________ n. 
_________________________
Telefono ______________________________________________
Mail __________________________________________________

Autorizza
Il proprio figlio/a 
_________________________________________
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Frequentante l’Istituto ____________________________________
del Comune di ___________________________ a partecipare al 
concorso fotografico in oggetto, secondo quanto previsto dal 
regolamento.

Prima edizione 2020/21

Opere ammesse al concorso:
(scegliere una delle opzioni: o fino a 3 foto o 1 film di massimo 3 minuti) 

 da 1 a 3 foto in formato JPG
 documento filmico MP4 o altro filmato da cellulare della durata 

massima di 3 minuti

Per ogni opera inviata offre la seguente descrizione: luogo/luoghi, 
data, altre informazioni

Opera n. 1 _____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Opera n. 2 _____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Opera n. 3 _____________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Il sottoscritto ___________________________________________
aderisce al regolamento del concorso in ogni sua parte.

Recapiti dello scrivente: indirizzo, telefono, mail:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Lo scrivente studente frequenta la classe 
_____________dell’Istituto ____________________________

Lo scrivente è operatore della scuola ed è in servizio presso 
______________________________________________ in qualità 
di ____________________________________________________

Lo scrivente accetta il giudizio della giuria e l’eventuale 
pubblicazione delle proprie opere come previsto dal concorso.


