Con il Patrocinio di:

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori LILT - Sezione
Provinciale Lucchese organizza la 1° edizione del Concorso
fotografico “Non voltarti e scatta! Quasi quasi mi conviene
mangiar sano”, rivolto agli appassionati di fotografia, al fine di
ritrarre sani stili di vita come modelli per la diffusione culturale
della prevenzione dei tumori.
E’ opinione diffusa, come definito nella introduzione, che il
messaggio visuale possa determinare maggiore impatto sulle
scelte consapevoli delle persone nel perseguire una cultura
della prevenzione e della promozione della salute.

A CHI E’ RIVOLTO:

Il Concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia non
professionisti residenti in Versilia (Comuni di: Camaiore,
Pietrasanta, Forte dei Marmi, Viareggio - compreso Torre
del Lago - Massarosa, Stazzema, Seravezza)
ed è suddiviso in due categorie:
Giovani (minori di 18 anni) e Senior (da 18 anni compiuti).
La partecipazione è subordinata all’iscrizione (gratuita) che
dovrà essere effettuata compilando l’apposito modello di
adesione al Concorso presente sul sito
www.legatumorilucca.it.
n.b. Nel caso di minorenni, è necessaria la liberatoria firmata
dal/dai genitori o dal tutore legale (sempre presente sul sito
www.legatumorilucca.it).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Ciascun concorrente potrà partecipare con una sola fotografia
(sia in B/N sia a colori). Le immagini dovranno essere salvate in
formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB, con risoluzione
massima di 3 MB.
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad
altri concorsi fotografici.
Per partecipare gli utenti dovranno collegarsi al sito www.legatumorilucca.it, accedere alla sezione dedicata al presente
concorso e caricare le fotografie in formato elettronico in linea
con la tematica proposta.
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale del
regolamento riportato integralmente sul sito:
www.legatumorilucca.it
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Concorso Fotografico LILT Sezione Provinciale di Lucca 2018

NON VOLTARTI E SCATTA!!!
Quasi quasi mi conviene
mangiar sano...

SELEZIONE E GIURIA:

Tutte le fotografie inviate saranno vagliate da una giuria
composta da 5 persone qualificate che elimineranno, a proprio
insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque
non in linea con il Concorso o che risultino contrarie alla
moralità pubblica ed al buon costume (o che risultino sprovviste della liberatoria richiesta).
I lavori della Giuria saranno seguiti da un addetto di segreteria,
escluso dalla votazione, che provvederà a redigere apposito
verbale e a curare il contatto con i partecipanti.
SELEZIONE: La giuria selezionerà tra tutte le fotografie in regola
con il presente regolamento: n. 3 vincitori per fascia di età
(minori e maggiorenni).
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: creatività, originalità, qualità della fotografia,
aderenza al tema.

La giuria sarà composta da:
Sig.ra Serena Del Soldato (Presidente)
Dott. Daniele Taccola, Dott. Duilio Francesconi,
Sig. Aldo Umicini, Sig. Roberto Paglianti

30 marzo
30 maggio

Le fotografie verranno catalogate e archiviate separando i moduli di
adesione contenenti i dati personali dagli elaborati, in modo tale da
garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro valutazione. Si precisa che ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo
premio. Il parere della giuria sarà insindacabile.

PREMI:
I vincitori verranno informati della vincita per
e-mail o telefono.
La cerimonia di premiazione si svolgerà
al termine del Concorso.
Luogo e data della stessa saranno comunicati
ai vincitori.
I premi assegnati per la categoria
Giovani e Senior saranno:
1° premio:
Master di Fotografia, National Geographic Italia
(o analoga pubblicazione)
2° premio:
Macchina Fotografica Digitale Fujifilm Instax
Wide 300 Fotocamera Istantanea, per Foto
Formato 62x99 mm e set pellicola
3° premio:
Cesto della sana alimentazione
(frutta e verdura di stagione)

2018

DATE E TEMA:
Il Concorso si svolgerà dal 30 marzo al 30 maggio 2018, termine ultimo per l’invio delle fotografie
(ore 24:00). La selezione sarà effettuata entro il 15 giugno 2018. L’ambito del Concorso, come
definito nel Regolamento, è:

LA SANA ALIMENTAZIONE
Attraverso l’uso dell’immagine ogni partecipante potrà declinare in maniera soggettiva
il proprio messaggio culturale, incentrato
proprio sulla adozione di corretti stili di vita al
fine di perseguire una prevenzione efficace.

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di
forzato impedimento (da comunicare e giustificare preventivamente
alla Segreteria Organizzativa), da persona da loro designata.

DIRITTI E RESPONSABILITA’:
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando la sezione provinciale lucchese della LILT 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 dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal concorso.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
L’invio delle immagini da parte dei partecipanti al Concorso fotografico presuppone
che gli stessi siano in possesso del copyright e delle relative liberatorie.
In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti
responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque
altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico.
INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96,
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e
successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai
concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare
gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare
del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al Concorso.
Il presente Concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R.
n. 430 del 26/10/2001, art. 6.

INFO E CONTATTI:
Per partecipare segui le informazioni
sulla pagina del Concorso:
www.legatumorilucca.it

