
 
 
 

 
Regolamento di partecipazione al concorso fotografico Lions – New Voices 

 

UNO SCATTO PER L’AMBIENTE 
 

CONCORSO  
 

Il concorso fotografico è organizzato dal Distretto Lions 108 Ia2 in collaborazione con il comitato New 
Voices, con l’obiettivo di far riscoprire a grandi e piccoli la magia della natura nelle nostre città e 
campagne e, contribuire alla diffusione della sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente.  
 
Uno sguardo creativo e un tocco artistico sono gli ingredienti da aggiungere alla passione per la 
fotografia…..e il gioco è fatto! 
 
TEMA  
 
UNO SCATTO PER L’AMBIENTE 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Concorso è aperto agli studenti delle scuole primarie e secondarie e agli appassionati di fotografia di 
tutte le età. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

Ogni partecipante dovrà stampare una fotografia nel formato A4 o A5.  
Le foto - sul retro - dovranno essere corredate di: nome, cognome e se studenti, classe e istituto di 
appartenenza,  titolo e didascalia di accompagnamento (breve racconto dell’emozione, delle 
riflessioni all’origine dello scatto e/o il senso dell’immagine per l’autore) Club Lions sponsor. 
 
Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 31 marzo 2022 al club Lions di riferimento insieme  
al modulo di iscrizione firmato (da un genitore se il partecipante è minore). 
 
SELEZIONE 
 
Il Club Lions di riferimento selezionerà una rosa di 3 tre) fotografie per ciascuna delle 3 categorie di 
partecipanti: alunni delle scuole primarie, alunni delle scuole secondarie, amatori di ogni età,   che 
verranno inviate al Comitato organizzatore al seguente indirizzo:  
GST D Marì Chiapuzzo, c/o Cooperativa Bios, Piazza Ambrosoli 5- 15121 Alessandria 

In caso di consegna a mano la consegna va effettuata nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, nel seguente  

orario:   8,30 – 12.30 / 14,00 – 17,30 

La commissione selezionatrice visionerà le fotografie pervenute e selezionerà, con giudizio 
insindacabile, le 3 foto vincitrici per ciascuna categoria di partecipanti in base all’attinenza al tema del  
concorso, la creatività, l’originalità e la  capacità tecnica.  
 
 
 

 

Anno lionistico 2021 - 2022 



PUBLICAZIONE E PREMIAZIONE 
 
La premiazione ufficiale delle opere vincitrici sarà il 24 aprile 2022 a Chiavari in occasione del Lions 
Day, 
 
Saranno esposte tutte le foto finaliste (9 per club) 
 
 
1° classificato: Buono acquisto per un valore €. 150,00 (materiale tecnologico) 
2° classificato: Buono acquisto per un valore €.   75,00 (materiale tecnologico) 
3° classificato: Buono acquisto per un valore €.   50,00 (materiale tecnologico) 
Sarà assegnato inoltre: 
 
un premio speciale “GIURIA POPOLARE”, la foto più votata al Lions Day di Chiavari - Coppa del 
Governatore 
 
Ai primi tre classificati di ogni categoria verrà consegnato un attestato di merito al concorso. 
 
Sarà a discrezione dei Clubs Lions che aderiscono al concorso, rientrante tra i progetti di service  
correlati all’ Ambiente, organizzare  un proprio evento di premiazione locale. 
 
AMMISSIBILITÀ 
 
• Saranno accettate fotografie scattate con qualunque tipo di dispositivo: macchina fotografica, 
smartphone, tablet, drone etc. 
• Le fotografie dovranno pervenire in formato A4 o A5. 
• Saranno ammessi elementi di fotoritocco di post-produzione. 
• Saranno escluse immagini che ritraggano persone. 
• Saranno escluse immagini non pertinenti al tema del concorso o lesive della sensibilità comune o 
comunque ritenute di cattivo gusto a giudizio insindacabile della commissione. 
• Non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo sulla foto. 

 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
 
Con l’iscrizione al concorso, il partecipante (genitore se il partecipante è un minore): 

-  accetta il presente regolamento in toto, 
- dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 

delle fotografie inviate, 
- autorizza gli organizzatori alla pubblicazione e diffusione delle proprie immagini 

gratuitamente (pubblicazioni cartacee, sul proprio sito web, sui social network e mostre ogni 
qualvolta lo si ritenga utile) ed esclusivamente ai fini dell’iniziativa in oggetto, 

- accetta che il nome dell’autore venga indicato in chiaro nelle esposizioni,  
- detiene la proprietà intellettuale delle foto inviate. 

 
La direzione del concorso non è responsabile per eventuali opere che violino in qualunque modo 
diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore e ai diritti per l'uso dell'immagine. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di decisione insindacabile anche su aspetti non direttamente 
previsti dal presente regolamento. 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente 
organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto La legge 



medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, 
che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, 
responsabile del trattamento dei dati personali conferiti. 

 
 
Per informazioni contattare: concorsolions@post.com 
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