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________________________________________________________________________________ 
ENTE PUBBLICO                                                                           

(legge n° 70 del 20/03/75)                                                     

                                                                                       

      Crotone, lì 26.09.2017 

 

Alla c. a dei dirigenti scolastici 

Degli istituti d’istruzione secondari di primo e di secondo grado 

Di Crotone 

 

 

Oggetto: Concorso fotografico “Camminare è vivere”. 

 

 

La sezione provinciale di Crotone della Lilt, Lega tumori, indice il concorso fotografico in oggetto. 

Qui di seguito, l’intero regolamento, con preghiera di darne la massima diffusione tra studenti e 

docenti. 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“CAMMINARE è VIVERE” 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla LILT, sezione provinciale di 

Crotone, in collaborazione con la GERARDO SACCO&c, srl, e sotto il patrocinio dell’assessorato 

alla Cultura del Comune di Crotone: nell’ambito della omonima manifestazione di sport e salute, 

che si svolgerà l’1 e il 2 dicembre 2017 a Crotone. 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, i benefici del cammino e l’approccio di gruppo 

a questa attività.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, e suddivisa in categorie: Gruppi e Singoli. La categoria 

Gruppi comprende classi scolastiche (di scuole medie e istituti superiori) e le associazioni sportive, 

onlus e di promozione sociale, la categoria Singoli è aperta unicamente  a fotografi professionisti e 

ad appartenenti ad associazioni di fotografia amatoriale.  In entrambi i casi ogni partecipante potrà 

inviare un solo scatto, da allegare ad una scheda con dati e recapito telefonico,  Sono esclusi dalla 

gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti organizzatori del concorso.  

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione 

di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 



interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. L’ immagine deve essere 

titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione e a copia sottoscritta di questo 

regolamento, potrà avvenire con le seguenti modalità: a partire dalla mezzanotte del 15 ottobre 

ed entro e non oltre la mezzanotte del 15 novembre 2017 - online all’indirizzo di posta 

elettronica: liltcrotone@libero.it  
PREMI 

Le prime  fotografie classificate per ciascuna categoria saranno premiate con una opera della 

esclusiva maison del Maestro Gerardo Sacco, secondo e terzo partecipato riceveranno una 

pergamena che ne attesterà la classificazione su podio. 

GIURIA 

La giuria, composta da organizzatori e professionisti del settore, esprimerà un giudizio 

insindacabile. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere 

unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di 

pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, 

inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a 

quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di 

pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò 

ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza tuttavia l’utilizzo indiscriminato da parte dell’organizzazione non solo per eventi o 

pubblicazioni connesse al concorso stesso e ma anche per attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali dell’organizzazione stessa. Ogni autore è libero di firmare la propria opera, 

purtuttavia le opere la cui firma verrà ritenuta invasiva rispetto al soggetto raffigurato verranno 

escluse; ogni autore rimane personalmente responsabile delle opere presentate, e autorizza 

l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet.. Si informa che i dati 

personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato 

non sarà restituito. 

 

Saluti. 

 

Damiano Falco 

Presidente sezione provinciale 

Lilt – Lega italiana per la lotta ai tumori 

           


