
 

 

 

 

 

 

LIONS CLUB – DISTRETTO 108 A – TERZA CIRCOSCRIZIONE ZONA B  

CONCORSO FOTOGRAFICO “L’ambiente sulla mia strada” 
1a Edizione 2019 

 

 

 

I Lions Club della Terza Circosrizione zona B del Distretto 108 A organizzano 

La 1a edizione del concorso fotografico “L’AMBIENTE SULLA MIA STRADA”. 

 

Gli autori delle prime tre foto classificate riceveranno un premio in denaro, mentre le 

migliori venti saranno esposte in una mostra che sarà organizzata il giorno della 

premiazione del concorso. 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti, senza limite alcuno. 

Per parteciparvi è sufficiente inviare una o massimo due fotografie e la scheda di 

iscrizione compilata e sottoscritta in ogni sua parte (per i minorenni dovrà essere 

utilizzata l’apposita scheda di iscrizione e dichiarazione liberatoria). 

La partecipazione è gratuita e nessun compenso o rimborso spese verrà corrisposto ai 

partecipanti. 

 

 

TEMA DEL CONCORSO 

Lo scopo di questo concorso fotografico è quello di sollecitare i partecipanti ad andare 

oltre la pura percezione visiva, osservando criticamente l’ambiente in cui vivono e che 

conoscono, per accrescere la consapevolezza del valore dell’ambiente come bene 

comune. 

Il titolo del concorso “L’ambiente sulla mia strada” vuole evocare un occhio critico per il 

crescente degrado del territorio o, al contrario, ai gesti di tutela e sostenibilità 

ambientale. 

 

 

 

 



TERMINI E CONDIZIONI 

-Tutte le immagini inviate possono essere scattate in ambiente esterno od interno purchè 

ritraenti scene spontanee; non si accetta nessuna manipolazione o organizzazione 

artificiale della scena fotografata. 

-Non ci sono restrizioni sul tipo/marca di fotocamera utilizzata. 

-Si invita a presentare scatti effettuati nelle zone in cui si abita/lavora. 

Il titolo “L’ambiente sulla mia strada” intende infatti sollecitare a cercare il tema negli 

ambienti a noi più familiari. 

-Le foto possono essere in bianco/nero o a colori. 

-Non vi è alcuna restrizione in merito al momento in cui è stata creata l'immagine inviata, 

sebbene si preferisca un lavoro più recente. 

-Le immagini non possono essere alterate, ad eccezione delle regolazioni base della 

camera oscura (es: Lightroom). Le immagini in HDR o lavorate in maniera eccessiva non 

saranno prese in considerazione. 

-Le immagini con filigrana e/o firmate (watermark) non saranno accettate. 

-Tutte le immagini rimangono di proprietà creativa e intellettuale dell'autore. 

 

 

TEMPI 

Il concorso si aprirà ufficialmente il 15 gennaio 2019. 

L’invio delle foto sarà possibile fino al 01 marzo 2019. 

Dal 02 marzo la giuria si riserva un tempo di 30 giorni per scegliere le opere finaliste e 

per classificare le foto vincitrici, secondo i termini previsti nel presente regolamento. 

 

 

INVIO DELLE IMMAGINI 

I file delle immagini dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato JPG, con 

dimensione minima del lato lungo pari a 2000 pixel, unitamente alla scheda di iscrizione 

compilata e firmata, alla casella di posta elettronica: 

lionszona3b.concorsofoto@gmail.com 

I file delle immagini dovranno essere nominate con nome e cognome (es: Mario_Rossi_01; 

Mario_Rossi_02) 

-Ai finalisti verrà richiesta la fotografia in un formato maggiore adatto alla stampa- 

Inviando le tue immagini accetti “Termini e condizioni.” 

 

 

PREMI 

1° classificato: Euro 500,00 (cinquecento/00); 

2° classificato: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); 

3° classificato: Euro 100,00 (cento/00). 

 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da una commissione di 7 membri, comprendente esperti interni 

ed esterni scelti dai Club Lions della terza circoscrizione zona B. 

La giuria valuterà le immagini per originalità, creatività e capacità di comunicare il tema 

del concorso. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

I vincitori del concorso e i titolari delle migliori venti (20) foto saranno contattati tramite 

email o per telefono. 
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ESCLUSIONE 

Un partecipante potrà essere escluso dal concorso se lo stesso non rispetterà le norme e 

le condizioni del presente regolamento. 

 

 

DIRITTO D’AUTORE 

Ogni partecipante detiene i diritti d'autore delle opere inviate e ne certifica l’originalità, 

consentendo al Lions Club di riprodurre il materiale gratuitamente a fini promozionali 

legati al concorso fotografico. 

Ogni partecipante al concorso è personalmente responsabile di quanto forma oggetto 

delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Lo stesso 

autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini, anche in diverse 

dimensioni, esclusivamente per scopi attinenti al concorso, per scopi culturali o didattici, 

ovvero per scopi senza fine di lucro. Le foto vincitrici o selezionate per la mostra saranno 

messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del 

concorso. 

I partecipanti sollevano gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta avanzata da 

terzi relativamente alla titolarità dei diritti d’autore della foto e alla violazione di altri 

diritti e assicurano di aver ottenuto liberatorie per l’utilizzo di immagini relative a 

persone, cose o elementi naturali per cui è necessario uno specifico assenso. Il 

concorrente dovrà informare le eventuali persone ritratte, se riconoscibili, nei casi e nei 

modi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché procurarsi il consenso, anche 

verbale, per la diffusione degli stessi.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati agli organizzatori saranno trattati esclusivamente per le 

finalità inerenti alla gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto 

delle disposizioni di legge (Regolamento UE n. 679/2016). 

 

 

CONTATTI 

lionszona3b.concorsofoto@gmail.com 

 

 

INSPIRATION 

Trova la tua ispirazione al tema seguendo le foto presenti in questa galleria: 

https://www.flickr.com/photos/146213530@N06/galleries/72157704024789811/ 
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