REGOLAMENTO
Concorso fotografico: “Società e ambiente: preserviamo le bellezze del nostro
meraviglioso Paese per vivere insieme in un mondo sempre migliore”
PROMOTORI
Il concorso è promosso da Lions Club internazionale, Multidistretto 108 Italy in collaborazione con
il Gruppo Foto Lions MD 108 Italy
Lions Clubs International (LCI) è la più grande Organizzazione di Club di servizio al mondo.
È stata fondata da Melvin Jones nel 1917 e conta circa 1,4 milioni di Soci dislocati in oltre 200 paesi.
In Italia, il primo Lions Club è stato omologato a Milano nel 1951, oggi i Lions Club sono più di
1300 con oltre 40.000 soci. I club italiani sono organizzati in 17 Distretti.
Oltre alle cause umanitarie globali relative a diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile, la nostra
Associazione è impegnata a favore della comunità e ad aiutare i giovani in ogni parte del mondo.
Il nostro motto è “We Serve”.
TEMA E SCOPO
SOCIETÀ E AMBIENTE:

PRESERVIAMO LE BELLEZZE DEL NOSTRO MERAVIGLIOSO PAESE PER VIVERE
INSIEME IN UN MONDO SEMPRE MIGLIORE

Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare i giovani per il rispetto dell’ambiente, per la
consapevolezza delle bellezze del nostro paese, per il valore dell’amicizia e del vivere insieme e in
armonia.
Il concorso sarà dedicato a Giorgio Ferrari primo Presidente del Lions Club Gruppo Lions Foto Italia
MD 108 Italy.
DESTINATARI
Il concorso è riservato agli studenti delle scuole elementari, medie, superiori e università del territorio
nazionale.
La partecipazione degli studenti al concorso è gratuita.
Ogni partecipante potrà iscriversi una sola volta.
Le fotografie inviate non potranno essere ritirate e non si potrà richiedere la partecipazione di altre
fotografie al posto di quelle inviate.
Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano i soggetti promotori alla pubblicazione
delle fotografie, del nome e cognome e dell’immagine dell’autore su ogni mezzo di comunicazione.
CARATTERISTICHE ED INVIO DEL MATERIALE
Ogni partecipante potrà inviare da una a un massimo di due foto originali con modalità informatica
attivata sul sito https://lions108tb.it/ entro il 31 marzo 2022. Farà fede la data di caricamento della
fotografia.
Le fotografie, a colori o in b/n, devono pervenire in formato JPEG nelle dimensioni di 3000 pixel lato
lungo, 300 dpi di risoluzione.
Le fotografie non devono aver partecipato e/o essere state premiate in altri concorsi.
Non devono recare date, firme, scritte o altri segni.
Per poter candidare la propria fotografia occorrerà compilare la scheda di registrazione con tutti i dati
richiesti; l’indicazione errata dei dati richiesti può comportare l’esclusione dal concorso.

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.
Il partecipante dichiara e garantisce altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso
la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori da ogni
responsabilità connessa alla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia.
Il partecipante dichiara inoltre 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
i Soggetti Promotori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della
pubblicazione/esposizione della fotografia.
Il partecipante al concorso dichiara altresì di rinunciare alla possibilità di richiedere ai Soggetti
Promotori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web
e attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
Tutte le fotografie che parteciperanno al concorso saranno di proprietà dell’autore.
I Soggetti Promotori potranno utilizzarle gratuitamente per le finalità del concorso e per finalità
benefiche anche successivamente al termine del concorso.
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di
quanto dichiarato nella scheda di iscrizione.
In particolar modo, egli autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini
esclusivamente per scopi culturali o didattici, ovvero per scopi senza fine di lucro, e la
pubblicizzazione del concorso su ogni mezzo di comunicazione.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Il concorso è diviso in due fasi. La prima fase terminerà domenica 24 aprile 2022, data entro la quale
i Distretti partecipanti selezioneranno, tramite i rispettivi Comitati, le 4 fotografie, una per categoria
di scuola, che accederanno alla fase finale nazionale.
La seconda fase prevede la selezione delle quattro fotografie vincitrici, una per ogni categoria di
scuola, elementari, medie, superiori e università, fra quelle selezionate dai Distretti partecipanti, da
parte di una Giuria indicata dal Gruppo Foto Lions MD 108 Italy
La premiazione finale si terrà al Congresso Nazionale Lions di Ferrara, dal 20 al 22 maggio 2022.
Tutte le foto inviate per la selezione finale verranno stampate ed esposte in sede congressuale.
Le foto verranno selezionate in base ai seguenti criteri: creatività, attinenza al tema del concorso,
qualità tecnica ed estetica.
Le decisioni delle giurie di entrambe le fasi sono insindacabili ed inappellabili.
PREMI
A ciascuno dei quattro vincitori della fase nazionale verrà assegnato un premio di € 500,00.
La comunicazione della vincita avverrà via mail utilizzando l’indirizzo comunicato nella scheda di
iscrizione.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione totale di tutti i punti del presente regolamento.
Per i concorrenti minorenni l’accettazione dovrà essere fatta anche dal genitore (o da chi ne fa le
veci).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) 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.

