
             

Il Distretto Lions 108 LA – Toscana è lieto di organizzare il concorso nazionale di fotografia dal titolo:

I GIOVANI PER GLI ALTRI
al fine di veicolare a mezzo di opere fotografiche gli scopi ed i principi  del Lionismo.

CALENDARIO:

TERMINE ACCETTAZIONE OPERE: 22.05.2016
RIUNIONE GIURIA: 28.05.2016
PREMIAZIONE: 11.06.2016

GIURIA:

CARLO BIANUCCI – Governatore del Distretto Lions 108 LA;
DUNIA MAGHERINI BACONI – Presidente del Lions Club Firenze Amerigo Vespucci;
OMERO TINAGLI – EFIAP
CARLO CIAPPI – BFI – Docente Fiaf
MARCO FANTECHI – Pres. Fotoclub Rifredi – Docente Fiaf

INFORMAZIONI:

foto.lions.toscana@gmail.com

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:

è previsto un contributo minimo di euro 15,00 (quindici euro), che verrà interamente devoluto alla
realizzazione dei “services” distrettuali. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet

http://lions108la.it/ 

PREMI:

 corsi di alta formazione a scelta del vincitore fra quelli proposti dalla “Panorama Academy” -
Università telematica Pegaso

 confezioni di vini pregiati azienda vinicola Ruffino.
 La Giuria si riserva di assegnare ulteriori premi o segnalazioni a opere ed autori meritevoli.



 All'esito dell'esame delle opere verrà altresì segnalato ed omaggiato il miglior autore socio
Lions.

REGOLAMENTO:

Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso è legata a un contributo minimo di euro 15,00 (quindici euro); è aperta
a tutti i fotografi, esperti o dilettanti, di qualsiasi nazionalità ed età. La partecipazione è subordinata
all’iscrizione che dovrà essere effettuata ENTRO IL 22 MAGGIO 2016 mediante l'invio dell'allegata
scheda di iscrizione integralmente compilata e salvata in formato pdf all'indirizzo e-mail 

foto.lions.toscana@gmail.com
unitamente alla copia della disposizione del bonifico bancario e alle fotografie in concorso, secondo le
modalità meglio indicate sotto. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del pre-
sente regolamento.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente
codice IBAN IT 88 Z 08673 02802 032000120223 intestato a Lions Club Firenze Amerigo Vespucci e do-
vrà indicare in causale: “partecipazione concorso fotografico, nome – cognome del fotografo”.
La partecipazione al concorso potrà avvenire solo e soltanto previo versamento del contributo come
sopra indicato.
L'intero ricavato del presente concorso sarà devoluto per la realizzazione dei “service” promossi dal
Distretto, principalmente orientati al finanziamento di interventi di ausilio alla formazione ed all’infor -
mazione dei giovani per indirizzarli e prepararli al mondo del Lavoro. 
Maggiori informazioni sul progetto sono ricavabili al seguente indirizzo internet:

http://lions108la.it/
 

Art. 2 – Tema delle fotografie e modalità di invio
Ogni partecipante potrà inviare al massimo n. 3 (tre) fotografie, della dimensione massima di tre (3)
Mb cadauna, in formato Jpg e della dimensione massima di 1024 pixel nel lato minore.
Il file relativo a ogni opera dovrà essere nominato con le seguenti modalità:
i singoli file dovranno pervenire denominati con caratteri alfanumerici così composti: 

CCCNNNP
dove 
CCC sono le prime tre lettere del cognome; 
NNN le prime tre lettere del nome, 
P il numero progressivo delle immagini.
L'organizzazione si riserva la facoltà di realizzare stampe delle opere per la realizzanda esposizione,
ovvero di proiettarle in formato digitale.

Art. 3 – Tipologia delle fotografie
Le fotografie potranno essere in bianco-nero o a colori, lasciando piena libertà all’autore di modifica e
ritocco in post-produzione, possibilmente senza alterare troppo la realtà.

Art. 4 – Invio del materiale fotografico
I file dovranno essere inviati con le modalità sopra indicate a mezzo mail all'indirizzo di posta elettro-
nica 

foto.lions.toscana@gmail.com 
in un messaggio e-mail dal titolo: nome – cognome – partecipazione concorso fotografico.

mailto:foto.lions.toscana@gmail.com
mailto:foto.lions.toscana@gmail.com


La consegna delle opere, unitamente alla copia della disposizione di bonifico e alla scheda di parteci -
pazione debitamente compilata e in formato pdf potrà essere  effettuata sino al giorno 22 maggio
2016.
Non verranno valutate le opere inviate successivamente a tali termini. 
L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina comunque ogni responsabilità per la perdita o
il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. 
Le opere inviate non saranno restituite.

Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie in concorso saranno esposte durante la cerimonia di premiazione e potranno essere uti-
lizzate per la realizzazione di future mostre fotografiche. 
L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere ottenute che potranno essere pub-
blicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale). 
L’organizzazione altresì si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume
abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del con-
corso.

Art. 6 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organiz-
zatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal-
l'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati quali-
ficabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisi-
zioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse
alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni
agli organizzatori del concorso, autorizzandoli alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi
mezzo e supporto e a usare le immagini a tutti gli scopi promozionali senza fini di lucro con il solo vin -
colo di indicare nella pubblicazione il nome dell'autore stesso, così come a stampare ed esporre le
opere al momento della premiazione o in altra sede, a cura e spese dell'Organizzazione.

Art. 7 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria così composta: 
CARLO BIANUCCI – Governatore del Distretto Lions 108 LA;
DUNIA MAGHERINI BACONI – Presidente del Lions Club Firenze Amerigo Vespucci;
OMERO TINAGLI – EFIAP
CARLO CIAPPI – BFI- Docente Fiaf
MARCO FANTECHI – Pres. Fotoclub Rifredi – Docente Fiaf
la Giuria si riunirà entro il giorno 28 maggio 2016. 
L'esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti indicativamente nei 10 giorni successivi e
pubblicato 
sul sito internet http://lions108la.it/ 
e sul sito internet http://e-clubhouse.org/sites/firenze_amerigo_vespucci/
Le opere premiate e segnalate verranno esposte nel giorno della premiazione e per il periodo della re -
lativa mostra ed esposizione e potranno essere utilizzate successivamente per la realizzazione di ulte-
riori mostre ed esposizioni.
Le opere saranno esposte sui siti internet sopra indicati.



Art. 8 – Premiazione
I risultati del Concorso saranno comunicati per posta elettronica all'indirizzo indicato dall'autore al
momento dell'iscrizione.
La premiazione de concorso avrà luogo in data 11 giugno 2016, presso HOTEL 500 FIRENZE, via di To-
merello, 1 - 50013 Campi Bisenzio - Firenze
I vincitori che non potessero presenziare alla premiazione sono cortesemente pregati di segnalarlo
per motivi organizzativi.
Tutti i partecipanti ed i Soci Lions sono vivamente invitati a partecipare alla premiazione.
Non sono previsti premi in denaro. 
I premi del concorso fotografico sono:

 corsi di alta formazione a scelta del vincitore fra quelli proposti dalla “Panorama Academy”
gentilmente offerto dalla Università telematica Pegaso

 confezioni di vini pregiati gentilmente offerti dall'azienda vinicola Ruffino.
 La Giuria si riserva di assegnare ulteriori premi o segnalazioni a opere ed autori meritevoli.
 All'esito dell'esame delle opere verrà altresì segnalato ed omaggiato il miglior autore socio

Lions.

Art. 9 – Informativa D.Lgs. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
Art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali” e successiva modifica con D.lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti con la compilazio-
ne della scheda di iscrizione saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori del-
le fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condi -
zioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Si ringraziano per il sostegno e la sponsorizzazione:



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso fotografico Nazionale

DISTRETTO LIONS 108 LA – TOSCANA

I GIOVANI PER GLI ALTRI

Nome e Cognome ............................................

Luogo e data di nascita ......................................

Residente a ................................................ Via/Piazza ……………………………….....

Telefono ......................................................... ..

e-mail. ......................................................... ..

Professione ....................................................

Codice Fiscale ................................................................

Socio Lions SI NO

Eventuale Club Lions di appartenenza

Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e
di accettarle integralmente. Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai
sensi del D. Lgs n. 196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro uti-
lizzazione da parte dell'Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerente al Bando. 

Data Firma

…………………………. ………………………

Esercente la patria potestà per i minorenni ………………………………………………….



SCHEDA DEL MATERIALE RELATIVO AL CONCORSO

I GIOVANI PER GLI ALTRI

          Codice della fotografia                               Titolo della fotografia

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03 al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte dell'Orga-
nizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerente al Bando.

Data Firma

…………………………. ………………………


