
2 a Edizione 2022-’23 

“Sport:  
Emozione e Bellezza” 



   

                            

La scuola di Atletica Leggera  

Sport Race presenta  

la II^ edizione del concorso fotografico 

 “Sport: emozione e bellezza” 
 

   La Società Sportiva Dilettantistica Sport Race organizza per 2a volta il concorso di 

fotografia: il concorso nasce nel 2020 per festeggiare i 10 anni di attività della 

Società e dall'amore dei suoi Dirigenti per la fotografia. 

   La riuscita dell’iniziativa dipenderà, quindi, da tutti Voi, dalla voglia di realizzare 

qualcosa di nuovo attraverso i vostri scatti.  

    Praticato ad alti livelli o per pura passione e piacere personali, “Sport” significa 

coesione, divertimento, sfida con sé stessi oltre che con gli altri, crescita, percezione 

di sé e, soprattutto, emozione. 

   Allo stesso modo, la fotografia scaturisce da un percezione interiore e da una 

scintilla di emozione espressa nel dinamismo di una forma immobile.  

Condividiamo insieme questa bellezza! 

   Le opere verranno analizzate da una Giuria composta da Docenti, Tecnici, Genitori e 

Studenti delle Superiori; questa avrà la libertà di decidere di premiare diverse 

categorie o singole espressioni fotografiche proprio per valorizzare al massimo  

l’ impegno ed il valore estetico: piccolissimi fotografi, giovani, adulti, bianco e nero, 

colori, foto singole o storie e quanto altro la Giuria riterrà importante segnalare. 

Mettiamo in difficoltà la Giuria! 

   Tutte le opere, comunque, verranno esposte nella manifestazione finale  

“STEAM Festival” organizzata dall’IC Via Belforte del Chienti e rimarranno sulla 

pagina dedicata nel sito della Società. 

   L'organizzazione cercherà di realizzare una raccolta commentata con i vostri scritti 

descrittivi e con le riflessioni dei curatori della raccolta. 

 



 
 

 

REGOLAMENTO BANDO DI PARTECIPAZIONE AL 

 II° CONCORSO FOTOGRAFICO  

“SPORT: EMOZIONE E BELLEZZA”  

 

 

Art 1. Finalità   

 

   La Società Sportiva Sport Race, indice il II° Concorso fotografico per la cattura della bellezza e 

delle emozioni vissute nella pratica sportiva; il Concorso nasce nel 2020 occasione dei 10 anni di 

vita della Società Sportiva Sport Race.  

   Tutti gli iscritti alla nostra Società sono sempre invitati a vivere lo sport nei suoi aspetti più 

profondi, alla ricerca della perfezione del movimento e conseguentemente alla espressione della 

bellezza del gesto. 

   La bellezza è armonia  ed espressione di un mondo interiore: puoi aiutarci a fermare in un istante 

la filosofia del gesto? 

   Sarà nostra cura mettere in massima evidenza i Vostri scatti: con la mostra fotografica nella quale 

tutte le opere saranno presentate; con lo stabile inserimento delle fotografie nella pagina dedicata 

all’interno del sito della Società e, speriamo, con la pubblicazione di una raccolta qualora il livello 

delle opere e le esigenze organizzative potessero consentirlo.  

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione  

 

   Si può partecipare con un massimo di 3 opere singole o con massimo 5 opere sotto forma di 

storia; in stampa bianco e nero e /o a colori, formato 20X30 montate su cartoncino nero della 

dimensione 30X40; nel caso si tratti di una storia, è necessario inviare uno scritto in formato A4 con 

massimo 30 righe con 60 battute, al fine di poter dare alla giuria la possibilità di valutare l’aderenza 

delle fotografie al contenuto espresso; anche per le foto singole è opportuno inserire una breve 

descrizione di massimo 5 righe. 

   Ogni stampa deve riportare sul retro, in chiaro stampatello:  titolo, anno e luogo di realizzazione 

dell’opera.   

   La partecipazione è gratuita. 

   Le opere fotografiche, la scheda di partecipazione debitamente compilata e le descrizioni delle 

opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2023 nelle seguenti modalità:  

 

1) spedite con raccomandata A/R  accuratamente imballate, chiuse in una busta sigillata da inviare 

a: SSD SPORT RACE c/o Via Sumirago31, 00188 ROMA(RM)  

o   



2) consegnate a mano presso la popria Scuola allattenzione del Prof. responsabile interno del 

concorso. 

 

Inoltre le opere dovranno essere inviate all’indirizzo mail   

info@atletica-sportrace  

accompagnate dalla stessa descrizione allegata all’opera.  

 

Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema: 

COGNOME_NOME_NUMERO PROGRESSIVO_TITOLO   

es. Rossi_Mario_1_Il Lancio.jpg.  

 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.   

 

 

Art 3. Caratteristiche Tecniche delle Immagini  

 

   Sono ammesse fotografie in b/n oppure a colori su carta fotografica, con inquadrature sia verticali 

che orizzontali; non sono ammesse foto ricostruite o modificate pesantemente con programmi di 

fotoritocco, tranne classica postproduzione che comunque non alteri significativamente la foto.  

   Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, foto con firme o watermark.  

Art 4. Calendario del Concorso  

Data di scadenza: ore 24.00 del 31 Marzo 2023. 

Votazione della giuria: entro il 20 Aprile 2023.  

Premiazione dei vincitori: in occasione del “STEAM Festival”  

                                 organizzata dall’IC Via Belforte del Chienti 

Mostra delle opere: in occasione della premiazione. 

Comunicazione vincitori: attraverso e-mail agli interessati entro la fine di Aprile. 

 

Eventuali comunicazioni a tutti i partecipanti saranno assicurati attraverso la pagina 

dedicata, facebook societaria e con e-mail 

 

 

Art 5. Commissione giudicatrice  

  

   Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che 

valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema; la Commissione sarà composta da Docenti, 

Tecnici, Genitorie Studenti delle Superiori. 

  

Art 6. Premiazione  

 

  Le tre fotografie risultanti vincitrici saranno premiate con abbigliamento sportivo, pergamena ed 

eventuale altri premi che si dovessero rendere disponibili.  

   In funzione della numerosità delle opere e delle età degli autori, l’organizzazione potrà decidere di 

premiare diverse categorie: 1) piccolissimi fotografi; 2) giovani; 3) adulti. 

   Inoltre, alcuni scatti potrebbero essere premiati per caratteristiche speciali degli stessi. 



   Art 7. Motivi di esclusione dal concorso  

  

   Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:   

- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;   

- la mancata indicazione dei dati richiesti sul retro della fotografia oltre che la mancata   

sottoscrizione della scheda di partecipazione;  

 - l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.   

 

Art 8. Proprietà e disponibilità delle fotografie  

 

  La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando; ogni partecipante è 

responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione: esse 

devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione.  

   L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si  conferiscono 

all’Organizzazione non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone 

eventualmente ritratte.   

   In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini 

che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre inerenti l’attività specifica 

della Società Sportiva Sport Race; ad ogni uso dell’opera verrà comunque indicato il nome 

dell’autore.  

 Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di 

partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.   

   Le opere premiate non verranno restituite mentre le altre potranno essere restituite sulla base della 

specifica richiesta dell’autore e a sue spese quanto prima possibile. 

 

Art 9. Trattamento dei dati  

 

   I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “Sport: Emozione e Bellezza”, 

saranno trattati dalla Sport Race, conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione 

dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Per info:  Tel. 328-7226047  E-mail: info@atletica-sportrace.com  www.atletica-sportrace.com     

 


