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Bando di Concorso Fotografico                         
“OLTRE_lebarriereinunoscatto” 
 
 

Il Lions Club Roverano, con il patrocinio del Comune della Spezia e  in collaborazione 
con l’Associazione Fotografica “Liberi di vedere” , bandisce un concorso fotografico con esposizione, 
allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui disagi causati dalla presenza delle barriere 
architettoniche, intese quali impedimenti e condizionamenti  della vita quotidiana non solo dei disabili 
ma di tutti i cittadini. 

L’intenzione è quella di documentare situazioni di barriere fisiche, culturali, 
psicologiche e sensoriali al fine di favorire l’obiettivo dell’inclusione totale in un sistema cittadino ed 
ambientale di totale accessibilità e fruibilità. 

 
1. Destinatari 
La partecipazione è aperta a tutti. 
 
2. Finalità e scopi 
La finalità del concorso è raccogliere le suggestioni di tutti coloro che fruiscono dell’ambiente 
urbano con diverse esigenze ed aspettative attraverso le personali differenti sensibilità. 
Le fotografie devono rappresentare un soggetto che possa essere spunto per approfondire il tema 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Il concorso fotografico è stato organizzato con lo scopo  di potere raccogliere fondi da destinare 
all’Associazione Ciechi e Ipovedenti e ad altre associazioni presenti sul territorio a seconda della 
somma raccolta.  
 
3. Località interessate e ambito temporale 
Le fotografie ammesse al concorso dovranno riferirsi ad aree urbane e periferiche situate all’interno 
del territorio nazionale. Per ogni fotografia proposta i partecipanti dovranno indicare la data e il luogo 
in cui è stata scattata. Le fotografie dovranno rappresentare luoghi reali. 
 
4. Numero di fotografie ammesse 
Ogni partecipante potrà proporre al massimo 4 fotografie. 
 
5. Caratteristiche delle immagini 
Saranno ammesse immagini a colori o b/n, con dimensione massima di 5Mb. Le fotografie non 
potranno essere ritoccate con programmi di grafica o fotoritocco e sono escluse opere di computer 
grafica, software art, web art, foto collage, ecc.  
Saranno ammesse solo le usuali correzioni di saturazione ed esposizione. 
La risoluzione massima delle immagini deve avere lato maggiore max. 1920 pixel a 75dpi. in formato 
JPG. Le fotografie devono essere inviate in formato digitale come descritto al punto 6. 
 
6. Iscrizione, termini e invio 
L’iscrizione al concorso fotografico avverrà mediante l’invio della scheda di partecipazione allegata al 
bando, compilata in tutte le sue parti, unitamente ai file delle fotografie messe a concorso e ad una 
copia fotostatica di un valido documento d’identità e della ricevuta del pagamento della quota di 10 
euro a partecipante.  
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La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario a favore di: 
 
        LIONS CLUB ROVERANO 
         
        UBI Banca SPA 
        05515 - Filiale La Spezia Via Chiodo 
        IBAN       IT 58 G 03111 10704 000000002311    
   
indicando nella causale il proprio nome seguito da CONCORSO FOTOGRAFICO. 
 
I file dovranno essere inviati entro e non oltre 31 ottobre 2017, al seguente indirizzi e-mail: 
concorsofotografico@lionsclubroverano.it. 
 
Le fotografie finaliste selezionate per l’esposizione dovranno essere stampate su carta fotografica a 
cura del partecipante in formato 30x40 cm. e inviate per posta all’indirizzo che verrà segnalato  
successivamente a mezzo mail.  
Gli autori saranno preventivamente informati tramite e-mail per le modalità di consegna cartacea delle 
fotografie selezionate. La scheda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata in ogni sua 
parte. 
Le immagini dovranno essere obbligatoriamente inviate in formato JPG con un codice identificativo, 
che dev’essere formato come segue: 

ü le prime tre lettere del cognome dell’autore (Rossi=ROS) 
ü seguite dalle prime tre lettere del nome dell’autore (Luigi=LUI) 
ü seguite dalle due cifre finali dell’anno di nascita (1963=63) 
ü e infine da una cifra indicante il numero d’ordine progressivo dell’immagine  (es: 

ROSLUI631.jpg)  
 
Il nome del file in codice non dovrà contenere più di 9 caratteri, più l’estensione jpg.  
Il Club banditore si riserva di rinominare il file in caso di omonimia. 
 
7. Autori non ammessi alla partecipazione 
Non potranno partecipare al concorso i componenti della giuria. 
 
8. Esclusioni 
L’organizzazione si   riserva di escludere dalla partecipazione le opere non corredate dalla scheda di 
partecipazione compilata in modo chiaro, in ogni sua parte e dalla quota di partecipazione. 
La Giuria escluderà dal concorso le fotografie con immagini non corrispondenti alle caratteristiche 
specificate, o che risultassero scattate in data precedente alla pubblicazione del presente bando. 
 
9. Giuria 
La Giuria sarà così composta: 
Marzia RATTI (Rappresentante  del  C.A.M.E.C. storica dell’arte, direttrice Musei civici spezzini) 
Nicola CRISCI (scrittore  e critico fotografico) 
Igo SALVADORI (fotografo professionista) 
Stefano LANDI (rappresentante dell’associazione fotografi amatori Liberi di vedere) 
Gregorio TOMMASEO (rappresentante dell’associazione fotografi amatori Liberi di vedere) 
2 socie  in rappresentanza del Lions Club Roverano. 
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Le fotografie saranno valutate in relazione alla valenza espressiva e attinenza al tema assegnato. 
La Giuria di concerto decreterà la foto vincitrice del concorso e la foto degna di menzione speciale tra 
quelle selezionate provvedendo alla redazione delle motivazioni critiche.   
Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
10. Comunicazione dei risultati 
I risultati  saranno preventivamente comunicati via e-mail ai diretti interessati, e saranno pubblicati 
sulla pagina web dell’evento nei rispettivi siti del Lions Club Roverano  e dei coorganizzatori. 
 
11. Esposizione delle opere ammesse 
Le fotografie selezionate per l’esposizione verranno esposte dal giorno giovedì 14 dicembre 2017 a 
domenica 14 gennaio 2018, presso la Palazzina delle Arti – via del Prione  n. 236 – La Spezia.  
 
12. Premiazione degli autori 
Le premiazioni avverranno il giorno sabato 13 gennaio 2018 presso la sede dell’esposizione. 
Alla premiazione è gradita la presenza di tutti i concorrenti o di un delegato per il ritiro del premio. 
 
13. Premi,  
Verrà assegnato al vincitore un coupon valido per un viaggio per due persone, presso una capitale 
europea a scelta del vincitore,  del valore di 500 Euro 
Verrà assegnata una menzione speciale all’opera ritenuta  di particolare qualità critica inerente il tema 
trattato. 
Verrà assegnato, a fine mostra, un premio di giuria popolare, conferito dai visitatori, tramite giudizio di 
preferenza scritto su apposito registro nella sede della mostra. 
 
14. Utilizzo delle opere – responsabilità – diritti di autore 
Le fotografie selezionate non saranno restituite agli autori e potranno essere utilizzate per mostre 
fotografiche, per proiezioni in eventi itineranti destinati al pubblico, inserite in pubblicazioni non 
commerciali esclusivamente a cura del Lions Club Roverano o patrocinate dallo stesso o dal Comune 
della Spezia. Le opere selezionate potranno essere pubblicate attraverso i canali social network del 
Lions Club, del Comune della Spezia e dell’ Associazione “Liberi di vedere” -   La Spezia. Verrà 
comunque sempre indicato il nome dell’autore  dell’opera. 
Il concorso, l’esposizione e la proiezione potranno essere divulgate con qualsiasi mezzo pubblicitario. 
 
Il Concorrente all’atto dell’invio delle proprie opere accetta le seguenti condizioni: 

1. La proprietà intellettuale delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli 
autori che autorizzano il diritto di riproduzione delle stesse al Lions Club Roverano della 
Spezia, nel rispetto del presente bando e con l’obbligo di menzionare l’autore  per scopi 
promozionali, culturali, didattici e per pubblicazioni con l'esclusione di finalità commerciali e 
lucrative. 

2. Ogni partecipante : 
- è responsabile in forma e oggetto dell'opera presentata in ogni sua parte. 
- garantisce, con la propria firma sulla scheda di partecipazione, di essere l'autore delle opere  
inviate 
- dichiara di possedere il consenso di eventuali persone ritratte nelle fotografie anche per la  
pubblicazione della loro immagine e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità nei 
confronti di terzi. 
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Bando di Concorso Fotografico 
“OLTRE_lebarriereinunoscatto” 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui disagi causati dalla presenza delle barriere architettoniche, 
intese quali impedimenti e condizionamenti  della vita quotidiana non solo dei disabili ma di tutti i 
cittadini. 
 

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
Nato/a il gg/mm/aaaa a_______________________________________________________ 
Residente a ___________________________________prov._____________cap_________ 
Via/Piazza _____________________________________________________n°__________ 
E-mail_____________________________________________________________________ 
PEC______________________________________________________________________ 
Telefono _____________________________Cellulare______________________________ 

Chiede di partecipare al concorso fotografico 
e dichiara di essere autore degli scatti fotografici denominati 

secondo il criterio: COGNOME_NOME AUTORE – TITOLO OPERA – CODICE FILE 
(vedi p.to 6 del bando) – DATA – LUOGO DI SCATTO 

 
n.1 ______________________________________________________________________________ 

codice file_________________________________________________________________________ 

data e luogo di scatto _______________________________________________________________ 

breve descrizione __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

n.2 ______________________________________________________________________________ 

codice file_________________________________________________________________________ 

data e luogo di scatto _______________________________________________________________ 

breve descrizione __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

n.3 ______________________________________________________________________________ 

codice file_________________________________________________________________________ 

data e luogo di scatto _______________________________________________________________ 

breve descrizione __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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n.4 ______________________________________________________________________________ 

codice file_________________________________________________________________________ 

data e luogo di scatto _______________________________________________________________ 

breve descrizione __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara: 
ü che l’opera presentata è originale e non sono stati utilizzati materiali di opere esistenti 

realizzate da altro autore o comunque protette da copyright altrui; 
ü che l’opera non lede diritti di terzi secondo quanto disciplinato dalla Legge n° 633/1941 

e non presenta contenuti a carattere diffamatorio, pertanto esonera l’organizzazione 
da ogni responsabilità ed eventuale pretesa formulata da terzi riguardo l’opera. 

 
 

ü di accettare integralmente il bando dell’esposizione fotografica 
“OLTRE_lebarriereinunoscatto”, in ogni sua parte, per cui autorizza l’esposizione in 
mostre e in pubblicazioni da parte del Lions Club ROVERANO, che non abbiano 
finalità di lucro; 

ü di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai soli fini del concorso, ai sensi 
del D. Lgs n° 196/2003. 

ü di essere responsabile in forma e oggetto dell'opera presentata e garantisce, con la 
propria firma sul modulo di partecipazione, di essere l'autore delle opere inviate, di 
potere disporre liberamente anche della cessione dei relativi diritti d’autore non 
essendo esse gravate da diritti di terzi. 

ü garantisce che le persone che eventualmente comparissero sulle foto sono 
consenzienti sia a figurare ritratte sia alla pubblicazione della loro immagine. 

ü garantisce inoltre che in riguardo agli oggetti raffigurati sulle foto non sussiste alcun 
diritto di terzi ovvero che essi hanno espressamente consentito alla riproduzione e 
diffusione dell’immagine. 

 
Il sottoscritto solleva a questo proposito gli organizzatori da ogni responsabilità nei confronti 
di terzi. Con la partecipazione al concorso viene concesso all’organizzatore un irrevocabile e 
illimitato diritto d’uso delle foto inviate per esclusivi fini culturali senza scopo di lucro. 
L’organizzatore si riserva il diritto di pubblicare le foto inviate al concorso citando l’autore. 
 
Luogo e data lì, ___________________ Firma ___________________ 

 

Allegato: documento di identità in corso di validità 




