Concorso fotografico 2022

“Livorno in un Click” - Caccia fotografica ai tesori nascosti”

Lions Club Livorno Porto Mediceo
Concorso fotografico 2022
“Livorno in un Click”
Regolamento
“Il concorso ha due scopi: raccogliere risorse che il nostro Club utilizzerà per realizzare i
propri Services, e per sostenere le Associazioni no profit presenti nella nostra città;
captare ancora una volta di più l’attenzione sulla bellezza della nostra città, l’unicità
della sua luce e dei suoi colori.”
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Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto il Concorso fotografico 2022 “Livorno in un Click”,
finalizzato alla premiazione delle fotografie inviate dai partecipanti secondo le modalità e
regole sotto riportate.
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Soggetto promotore
Il soggetto promotore è il Lions Club Livorno Porto Mediceo.
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Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia e, sul tema
“Caccia fotografica ai tesori nascosti”, avrà due categorie:
•

Arte e architettura

•

Natura

I partecipanti potranno decidere di inviare 1 foto o 3 foto; ciascuna foto verrà iscritta a una
delle due categorie previste.
Ogni partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio all’interno della stessa
categoria.
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Requisiti per la partecipazione
Per essere ammesse al concorso le fotografie dovranno rispettare il tema proposto. Le foto
possono essere scattate nel territorio livornese con la sua provincia.
Nelle fotografie non devono essere riconoscibili le persone, a pena di esclusione dal
concorso.
Le fotografie devono essere inedite e non devono essere state premiate in altri concorsi.
Non verranno accettate fotografie con loghi o marchi industriali e/o commerciali o
contenenti elementi protetti dalla normativa sui brevetti e/o sul diritto di autore e/o da altra
normativa che possa impedirne o vietarne in tutto o in parte la diffusione non autorizzata.
Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano i Soggetti Promotori alla
pubblicazione delle fotografie e del nome e cognome dell’autore sul sito del club. Il Soggetto
Promotore si riserva di oscurare oggetti riconoscibili in caso di pubblicazione sul sito del club.
La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte.
Le immagini non conformi ai requisiti non saranno esaminate.
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Scadenza
Il termine ultimo per l’invio del materiale è il 6 gennaio 2023.
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Premiazione
La data, il luogo della premiazione e le notizie relative al concorso saranno divulgate tramite
pubblicazione sul sito web del club “www.lionslivornoportomediceo.it”.
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Contributo
È previsto un contributo di partecipazione solidale di:
•

Per concorrere con 1 foto:

euro 5,00

•

Per concorrere con 3 foto:

euro 10,00

Il pagamento deve essere fatto online con carta di credito; il sito usa l’infrastruttura di
pagamenti per Internet Stripe - https://stripe.com
Il contributo verrà interamente destinato a Services del Club, o per sostenere le Associazioni
no profit presenti nella nostra città.
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Invio del materiale
Per partecipare al concorso e inviare il materiale è necessario compilare il form on line
disponibile sulla pagina:
www.lionslivornoportomediceo.it/concorso-fotografico-livorno-2022
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Le fotografie, a colori o in b/n, devono pervenire in formato JPG (.jpg) con dimensioni
massime del file di 10 MBytes.
Ai vincitori del premio verrà chiesto l’invio della foto premiata in versione ad alta definizione
per la stampa, in formato JPG (.jpg).
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Modalità di valutazione
Il Club procederà, attraverso un suo comitato nominato allo scopo composto da cinque soci,
alla selezione di 30 fotografie per ciascuna delle due categorie previste.
Questa rosa di fotografie verrà poi giudicata da una Giuria qualificata, la quale si occuperà
della stesura della classifica dei primi tre posti per ciascuna categoria.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
•

Aderenza al tema

•

Creatività/originalità

•

Qualità della fotografia

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
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Premi
I premi saranno così ripartiti:
1° Premio: targa premio più stampa su Forex dimensioni 60x40
2° Premio: targa premio più stampa su Forex dimensioni 40x30
3° Premio: targa premio più stampa su Forex dimensioni 40x30
La giuria potrà assegnare menzioni di merito alle altre foto finaliste.
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Liberatoria
Con la partecipazione al concorso e con ciascuna fotografia inviata il partecipante riconosce e
garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne
possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, della
stessa e quindi di possederne ogni diritto di riproduzione; egli garantisce inoltre che la foto
non è protetta da copyright o altri diritti di terzi o di aver acquistato da terzi legittimati tutti i
diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto.
Il partecipante solleva quindi in toto il Soggetto Promotore da ogni responsabilità connessa
alla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del GDPR 679/2016.
Ancora, il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia,
manlevando e mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa e/o
azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti Promotori di
qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di
carattere stragiudiziale che il Soggetto Promotore dovesse subire in conseguenza della
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violazione ad opera del partecipante
pubblicazione/esposizione della fotografia.

di

quanto

sopra

indicato

e/o

della

Il partecipante al concorso dichiara altresì di rinunciare alla possibilità di richiedere al
Soggetto Promotore qualsiasi compenso ad ogni e qualsiasi titolo, quale (a titolo
esemplificativo e senza che la elencazione che segue rivesta in alcun modo carattere di
esaustività) per diritti di immagine, per diritti di ripresa fotografica, per diritti di ripresa
trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico
presente e futuro. Tutte le immagini che parteciperanno al concorso dovranno essere di
proprietà dell’autore.
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate e di quanto dichiarato nel modulo di iscrizione. In particolar modo, egli autorizza la
pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini esclusivamente per scopi culturali,
didattici o benefici, ovvero per scopi senza fine di lucro, e la pubblicizzazione del concorso
sul sito del club.
Partecipando al concorso, l’autore della fotografia concede, a titolo gratuito, al Soggetto
Promotore il diritto di pubblicare e comunque usare le fotografie esclusivamente per gli
scopi precedentemente descritti.
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Ulteriori informazioni
La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione di tutti i punti del presente
bando di concorso.
È possibile chiedere informazioni via email al seguente indirizzo:
concorsofotografico@lionslivornoportomediceo.it
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