
Il comitato “Scata alle Cascine” è lieto di presentarvi il sesto Concorso Fotografco dal ttoloo 

L’AMBIENTE: LA NOSTRA TERRA
Testimonia im tuo ounto oi vista in base amm’ambiente che ti circonoa.c

Uno sguaroo am bemmo oemma natura e oi quemmo che m’uomo ha creato e che è oa tutemare,
come a ciò che m’uomo ha criminammente oistruto o abbanoonato.c

ORGANIZZATORI:

Il concorso fotografco, giunto alla sua sesta edizione, è promosso dal Comitato “Scata alle 
Cascine”. La manifestazione organizzata dall’omonimo Comitato è formata da numerosi Club Lions
e Leo dell’area forentna cce unisce sport, fotografa e solidarietà. 

La serata di presentazione dell’evento “Scata alle Cascine” si terrà DOMENICA 18 MARZO 2018 
presso la Terrazza Twist Martni  (ia Generale Carlo Alberto dalla Cciesa n. 9) nella quale sarà 
possibile cciedere informazioni e cciariment circa l’organizzazione dell’evento nonccé del 
concorso fotografco. 

TEMA:

L’iniziatva invita a raccontare, atraverso immagini, l’ambiente cce ci circonda, sofermandosi al 
bello della natura e a tute quelle cose cce l’uomo ca creato e cce sono da tutelare  abitazioni, 
monument ecc.), come a ciò cce l’uomo ca criminalmente distruto o abbandonato.                 
L’area ambiente è un service dei Club Lions e Leo,  fnalizzato alla sensibilizzazione ed alla 
promozione della salvaguardia ambientale. La telematca del concorso funge ancce da 
collegamento con la corsa non compettva cce si terrà DOMENICA 29 APRILE nel verde del 
meraviglioso Parco delle Cascine di Firenze. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tut i fotograf, diletant o professionist, di 
qualsiasi nazionalità e senza limit d’età. Si richiede l’obbligo di liberatoria per i minori di anni 18 
(modulo allegato al presente regolamento). Ogni partecipante potrà inviare massimo n. 2 
fotografe. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice nonccé tut i sogget 
cce a vario ttolo collaborano all’organizzazione del concorso.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO:

Il concorso prevede la premiazione della foto eleta dal social Facebook secondo l’immagine cce 
riceverà più “mi piace” e la premiazione di coloro cce raggiungeranno i primi tre post proclamat 
dalla giuria tecnica composta da fotograf professionist. 

Le fotografe in concorso verranno pubblicate sulla pagina facebook “Scata alle Cascine” 
all’interno dell’album “L’AMBIENTEo LA NOSTRA TERRA_concorso fotografco 2018”. 

Dal momento della pubblicazione, le foto potranno essere apprezzate con un "mi piace" da tut, 
fno a DOMENICA 15 APRILE 2018 termine per inviare e votare le foto.

Mentre le foto fnaliste saranno scelte dalla giuria tecnica ed esposte durante l’apericena di 
VENERDI 11 MAGGIO al Cafè Le Giubbe Rosse  Piazza della Repubblica n. 13/14r - Firenze) 
insieme alla foto eleta dai social. Durante la serata premieremo il vincitore della foto “social” e 
dei primi tre post elet dalla giuria tecnica. 

Le foto resteranno in mostra per una setmana presso il Cafè Le Giubbe Rosse. Trascorso tale 
periodo gli autori delle foto fnaliste e vincitrici potranno recarsi sul posto per ritrare la propria 
foto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sono ammesse fotografe in bianco e nero e a colori con inquadrature sia vertcali sia orizzontali, 
alle seguent condizionio

 le fotografe non devono contenere cornici;

 per garantre l’anonimato in fase di valutazione del concorso, le fotografe non dovranno 
riportare il nominatvo dell’autore, i dat anagrafci dovranno essere inserit nel testo della 
mail  nome e cognome);

 foto formato JPG  .jpg), massima risoluzione preferibile 300 DPI;

 non sono ammesse manipolazioni invasive o fotomontaggi cce snaturino la foto;

 non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.

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

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE:

Per partecipare è necessario inviare il materiale fotografco ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 
2018 al seguente indirizzo di posta eletronicao foto.cscatammecascine16@gmaim.ccom .

Oggeto dell’email “CONCORSO FOTOGRAFICO 2018”.

Nel corpo dell’email indicate NOME e COGNOME dell’autore dello scato, TITOLO della foto e 
RECAPITO TELEFONICO del partecipante.

Qualora ci fossero dei problemi di invio del materiale, a causa della pesantezza del fle, potete 
usare il servizio web gratuito wetransfer.com.

Non verranno valutate le opere inviate successivamente a termini stabili.

mailto:foto.scattallecascine16@gmail.com


L’organizzazione, garantendo il massimo rispeto e cura, declina comunque ogni responsabilità per
la perdita o il danneggiamento delle opere per cause indipendent dalla sua volontà. 

L’organizzazione si riserva altresì la facoltà di non accetare immagini non in linea con lo spirito del 
concorso.

PREMI:

 1° classifcato dalla giuria → una confezione regalo oferta dal Negozio La (ia del Tcè;

 2° classifcato → n. 3 botglie di vino magnum oferte da Azienda (inicola Rufno;

 3° classifcato → cesto alimentare oferto dalla Salumeria Gerini;

 premio “social” ovvero colui cce ca ricevuto più like su Facebook → cena per due persone 
al Ristorante Orcagna  Piazza della Signoria 1r – Firenze).

GIURIA:

    • Sig. Marco Gabbuggiani;

    • Sig. Rafaele Sorbi;

    • Sig. Carlo Ciappi.

La giuria composta da professionist del setore esprimerà un giudizio insindacabile.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E TRATTAMENTO DEI DATI:

La partecipazione al concorso implica l’accetazione integrale del presente regolamento.                   
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddeto nei confront di terzi, ancce nei 
confront di eventuali sogget rafgurat nelle fotografe. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessat  persone ritrate) nei casi e nei modi previst dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
nonccé procurarsi il consenso alla difusione degli stessi.                                                                         
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dat qualifcabili come sensibili.                 
Ogni partecipante dicciara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e cce esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, cce non ledono dirit di terzi e cce qualora 
ritraggano sogget per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia otenuto.     
Non saranno ammesse le immagini ritenute ofensive, improprie e lesive dei dirit umani e sociali. 
Ciascun partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il dirito 
d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori del 
concorso, autorizzandoli alla pubblicazione delle proprie fotografe su qualsiasi mezzo e supporto, 
così come a stampare ed esporre le opere al momento della premiazione, a cura e spese 
dell’organizzazione.                                
I dat personali fornit saranno utlizzat per individuare i vincitori e per identfcare gli autori delle 
fotografe in occasione della mostra fotografca e per le comunicazioni relatve al concorso stesso. 
Il conferimento dei dat e il consenso al relatvo tratamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.                                                                                                                                
I dat fornit dai partecipant al concorso fotografco “L’AMBIENTEo LA NOSTRA TERRA” saranno 
tratat conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dat personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003. 



LIBERATORIA PER MINORENNI
Concorso Fotografco  “L’AMBIENTEo LA NOSTRA TERRA”

Organizzato dal Comitato “Scata alle Cascine”

Il/La sotoscrito/a _________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________ il ______________________________

Residente a ______________________________ in via ___________________________n. ______

Documento di identtà _________________________________ n. __________________________

Telefono ______________________________  e-mail ____________________________________

DICHIARA

• di essere a conoscenza della partecipazione del fglio/a al concorso fotografco 
“L’AMBIENTEo LA NOSTRA TERRA”;

• di aver leto e di condividere le norme del bando di concorso accetandole pienamente;

• di autorizzare la partecipazione al minore al Concorso Fotografco;

• di aver ricevuto informatva sulla privacy ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

• di non aver nulla da pretendere agli organizzatori in merito all’utlizzo del materiale del 
concorso;

• cce le opere oggeto del concorso sono originali e realizzate in conformità e nel rispeto del
regolamento del concorso;

• di sollevare inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in merito 
all’iscrizione a tale concorso.

Tuto ciò premesso il/la sotoscrito/a

RICHIEDE

di iscrivere il proprio fglio/a _________________________________________________________
quale partecipante al concorso fotografco “L’AMBIENTEo LA NOSTRA TERRA”

In fede

__________________, li ________                        _______________________
 luogo e data)                                  frma)


