CONCORSO FOTOGRAFICO
METAMORFOSI: DALL’OCCHIO ALLO SGUARDO
REGOLAMENTO

“Gli occhi sono strumenti della vista per definizione: mezzo che ci consente di entrare in una
relazione privilegiata con la realtà (persone, animali, cose; ma anche fatti e accadimenti).
La fotografia ferma nell’istante le immagini reali, ma nel tempo immediatamente successivo,
queste stesse immagini possono rivelare un cambiamento di senso: è questa la
metamorfosi, il cambiamento, che avviene quando da qualcosa di concreto, la fotografia
propone “sguardi” cioè punti di vista, che trascendono l’immagine. Le foto sono quindi
metafora, sintesi condivisa e condivisibile del proprio sguardo.”

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto il concorso fotografico Metamorfosi:
Dall’occhio Allo Sguardo finalizzato alla selezione di 20 fotografie che andranno a
comporre la rosa dei finalisti da cui saranno poi selezionati i vincitori del concorso:
(1°, 2° e 3° posto).

2. SOGGETTI PROMOTORI
sono i Lions Club delle zone 14 e 15 del distretto 108TB (Parma e provincia) con il
supporto del Lions Foto Italia.

3. DESTINATARI
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i maggiorenni che potranno inviare da
UNA a un massimo di QUATTRO fotografie. Ogni partecipante potrà iscriversi una
sola volta e risultare vincitore di un solo premio. Per essere ammesse al concorso le
fotografie dovranno rispettare il tema proposto. Con la partecipazione al concorso i
concorrenti autorizzano i Soggetti Promotori alla pubblicazione delle fotografie e del
nome e cognome dell’autore sulle riviste lionistiche, sulla pagina Facebook
Metamorfosi: dall’occhio allo sguardo e sulla pagina che verrà creata per
pubblicizzare l’evento Cristo Rivelato, in cui il concorso stesso è inserito. Nell’ottica
di favorire la promozione degli sponsor e dei patrocinatori, le fotografie partecipanti
al concorso potranno essere utilizzate come strumenti di comunicazione. La
partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento
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in ogni sua parte. Inoltre, è necessario completare in ogni sua parte e firmare la
scheda di partecipazione allegata al presente regolamento.
4. SCADENZA
Il termine ultimo per l’invio del materiale è il 30/12/2020

5. LA DATA, IL LUOGO DELLA PREMIAZIONE E LE NOTIZIE RELATIVE AL
CONCORSO SARANNO DIVULGATE TRAMITE PUBBLICAZIONE SUI SOCIAL
MEDIA ENTRO IL 15 GENNAIO 2021.

6. CONTRIBUTO
È previsto un unico contributo di partecipazione solidale di DIECI EURO (10€) che
verrà INTERAMENTE destinato all’acquisto di materiale a favore di Scuole in
difficoltà. Il contributo di 10€ deve essere versato sul c/c intestato a Lions Club Parma
Farnese BPER Parma Centro Iban IT75D0538712700000000577533 causale
“concorso fotografico nome e cognome”

7. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Per partecipare al concorso: ogni partecipante può inviare, esclusivamente per email,
da una a un massimo di quattro fotografie. Le fotografie, a colori o in b/n, devono
pervenire in formato JPG nelle dimensioni di 2500 pixel lato maggiore (300 dpi-max
3Mb) I files dovranno essere denominate nel seguente modo: prime tre lettere
cognome e prime 3 lettere nome, spazio, numero della foto (da 1 a 4)
Es: partecipante Mario Rossi “rosmar 1” “rosmar 2” …
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.
Sono ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto, saturazione. Non
sono ammesse cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto.
Le immagini non conformi alle specifiche non saranno esaminate.

8. INVIO DEL MATERIALE
Le fotografie, la scheda di iscrizione e la copia del bonifico del contributo di
partecipazione solidale dovranno essere inviate tramite wetransfer.com al seguente
indirizzo: metamorfosi.foto@gmail.com
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9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le fotografie pervenute saranno valutate da una Giuria qualificata, la quale si
occuperà della stesura di una classifica. Il nome dei Giurati sarà reso noto alla
premiazione. I primi 3 (tre) classificati di questa graduatoria si aggiudicheranno i
premi messi in palio. I giudizi espressi dalla giuria, con un punteggio compreso tra
zero e dieci, si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
• Aderenza al tema
• Creatività/originalità
• Qualità della fotografia
Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.

10. PREMI
I premi saranno così ripartiti:
1° Premio: buono acquisto Coop €500,00 + targa;
2° Premio: buono acquisto Coop €300,00 + targa;
3° Premio: buono acquisto Coop €200,00 + targa;

La giuria potrà assegnare menzioni di merito alle altre foto finaliste.

11. 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 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, 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
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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 Soggetti Promotori dovesse 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 al
Soggetti Promotori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa
trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico
presente e futuro. Tutte le immagini che parteciperanno al concorso saranno di proprietà
dell’autore. Il Soggetti Promotori potranno utilizzarle come strumenti di comunicazione per
l’evento Cristo Rivelato 2020 e con quanto direttamente e/o indirettamente con esso
connesso, coerentemente con la finalità 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 sui social
media.
Partecipando al concorso, l’autore della fotografia concede, a titolo gratuito, ai Soggetti
Promotori il diritto di pubblicare e comunque usare le fotografie. Tale cessione è a titolo
gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle fotografie inviate
e sull’autore stesso.

12.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13

GDPR) Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, al GDPR 679/2016 e al D.Lgs
101/2018, il Lions club Parma Farnese comunica che è titolare dei dati personali raccolti
durante lo svolgimento dell’iniziativa e che ha nominato la socia Paola Maccioni
“Responsabile

della

Protezione

dei

Dati”,

contattabile

all’indirizzo

metamorfosi.foto@gmail.com . I dati forniti con la compilazione e sottoscrizione della
Scheda di Partecipazione saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi e per le
comunicazioni a tutti coloro che avranno inviato materiale e a coloro le cui fotografie saranno
selezionate per la pubblicazione. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. A tal fine si ricorda
che la normativa vigente (artt. 15-22 del GDPR) garantisce il diritto all’interessato di
accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, nonché alla loro rettifica e/o
integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro
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trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati
alla sua situazione particolare, alla portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo
automatizzato per le prestazioni contrattuali richieste, nei limiti di quanto previsto dal
Regolamento (art. 20 del GDPR).
Le richieste di cancellazione dovranno essere indirizzate per email all’indirizzo
metamorfosi.foto@gmail.com.
Al termine di tutte le fasi del concorso, comunque, tutti i dati dei partecipanti
verranno eliminati.
La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione di tutti i punti del
presente bando di concorso.

Segreteria e informazioni
Dott. Paola MACCIONI
metamorfosi.foto@gmail.com

Allegato: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
METAMORFOSI: DALL’OCCHIO ALLO SGUARDO

Scadenza 30 dicembre 2020

AUTORE
Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo:
Tel:
E-mail:
OPERE PRESENTATE:
(titolo)
(titolo)
(titolo)
(titolo)

Con la presente mi assumo la responsabilità complessiva delle immagini su descritte e di
quanto su esse riprodotto. Cedo ai Soggetti Promotori i diritti di utilizzo delle su descritte
immagini per la loro pubblicazione e diffusione, esclusivamente per scopi culturali o didattici,
ovvero per altri scopi senza fine di lucro.
Dichiaro di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e gli articoli
enunciati nel Bando di concorso, in specie gli articoli 11 e 12

Data

Firma:

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, direttamente comunicati con la compilazione
della presente scheda ai fini della partecipazione al concorso in ottemperanza al
Regolamento UE 679/2016 e alla vigente normativa nazionale.
Data

Firma:
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