
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Pescaglia: tra natura e tradizione” 

ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dal Comune di Pescaglia,
in collaborazione con: “Club Ippico Il Nostro West”, “Associazione Amici del Molino”,
“Associazione  Lucchesi  nel  Mondo”  e  “Associazione  paesana  Colognora  di
Pescaglia Museo del Castagno”.

TEMI
L'iniziativa  invita  a  raccontare,  attraverso  immagini,  luoghi  e  contesti  significativi,
Pescaglia con i suo borghi ricchi di storia e tradizione e con i suoi paesaggi immersi nella
natura che consegna al visitatore variegati punti di vista. Il  trascorrere delle stagioni
regala immagini sempre nuove e cariche di emozioni.  Tutto ciò premesso, i temi tra i
quali il partecipante può scegliere di cimentarsi sono i seguenti:

- Ricordi di un passato che ha lasciato il segno

- Colori di cui si veste Pescaglia con il susseguirsi delle stagioni

- Gli antichi mestieri, ieri e oggi.

- Miti e leggende, alla scoperta di luoghi magici

- Tema libero

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e
senza limiti di età. 

Ogni partecipante dovrà inviare la scheda di iscrizione entro il 9 luglio 2016 che dovrà
pervenire in una delle seguenti modalità: 

- per e-mail all' indirizzo di posta elettronica: municipio@virgilio.it

- per posta, o direttamente a mano, a: Comune di Pescaglia Via Roma, 9 55064 Pescaglia

Ogni partecipante potrà scegliere al massimo due temi ed inviare un massimo di tre
fotografie per ciascun tema.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer.  Ogni immagine deve riportare il tema scelto. 

Le fotografie dovranno essere stampate a scelta in uno dei seguenti formati:  20x30 o
30x45. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.



MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La  consegna  delle  opere,  unitamente  ad  una  copia  della  scheda  d'iscrizione,  dovrà
avvenire  entro il 15 ottobre 2016 con la seguente modalità:

-  su  stampa  nel  formato  scelto,  montate  su  cartoncino  nero  con  bordino  bianco  di
massimo  3mm,  con indicazione  del  tema  sul  retro  e  su  CD,  tramite  invio  postale  o
direttamente a mano all'indirizzo: Comune di Pescaglia Via Roma, 9 55064 Pescaglia.

USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile
delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al presente
concorso,  ma  cede  gratuitamente  i  diritti  d'uso  illimitato  delle  immagini
all'organizzazione del concorso, Comune di Pescaglia, che, anche per la promozione del
territorio  comunale,  può  pubblicare  e  diffondere  le  immagini  su  riviste,  testate,  siti
internet e  su qualsiasi  altro supporto mediatico e  pubblicitario,  purché senza fini  di
lucro. In nessun caso il Comune di Pescaglia, senza previo accordo con l'autore, potrà
cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. Il materiale consegnato non verrà
restituito.

PREMI
Tutte le fotografie ritenute conformi e ammesse alla gara, saranno pubblicate sul sito
ufficiale del Comune in una sezione dedicata al concorso, nonché esposte in un'apposita
mostra,  con la  sola  indicazione del  titolo  dell'opera.  L'elenco di  tutti  gli  autori  verrà
posto all'ingresso dell'esposizione.

Al  primo  classificato  verrà  offerto  un buono  di  Euro  150,00  da  poter  spendere  per
l'acquisto di materiale fotografico.

Al secondo classificato un'escursione a cavallo per due persone organizzata dal  Club
Ippico Il Nostro West.

Al  terzo  classificato  una  visita  guidata  per  due  persone  ai  seguenti  musei:  Celle  di
Puccini,   Museo  del  Castagno  e  Museo  del  Molin  di  Menicone  organizzata
rispettivamente  dall'Associazione  Lucchesi  nel  Mondo,  dall'Associazione  Paesana
Colognora di Pescaglia Museo del Castagno e dall' Associazione Amici del Molino.

GIURIE
I lavori verranno giudicati da due giurie: una "di qualità" composta da professionisti del
settore  e  una  "popolare"  composta  dai  visitatori  della  mostra.  Ad  ogni  visitatore
all'ingresso  della  mostra  verrà  consegnata  una  scheda,  con  cui  verrà  chiamato  ad
esprimere  la  propria  preferenza,  ovvero  a  scegliere  le  tre  opere  che  preferisce
mettendole  in  ordine  di  primo,  secondo  e  terzo  posto.  Tale  scheda  dovrà  essere
riconsegnata all'uscita. Primo, secondo e terzo posto verranno poi convertiti in punteggi.



Ai  membri  della  giuria  di  "qualità"  verrà  invece  fornita  una  scheda  tecnica  su  cui
esprimere il  proprio voto per ciascuna opera esposta.  La classifica risulterà pertanto
dalla  somma  delle  due  votazioni,  quella  della  giuria  di  qualità  e  quella  della  giuria
popolare. 

PRIVACY E RESPONSABILITA' DELL'AUTORE
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.  Lgs.  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.


