
 CULTURA  Letto 109

 Ecco come partecipare 

Il Lions Club Spoleto indice un Concorso Fotografico Ambientale

“ la nostra Terra, la nostra Spoleto, una Bellezza da riconoscere e salvaguardare”

per celebrare la Terra e in particolare la nostra città,dobbiamo riconoscere e valorizzare il Patrimonio

Ambientale Territoriale, le bellezze Naturali della città in cui viviamo. 

La salute del nostro pianeta è fondamentale per la vita e con questo concorso vogliamo aiutare e

spronare la comunità a preservare il nostro ambiente per le generazioni future. 

In questa ottica, attraverso l’utilizzo della Fotografia, il Concorso intende promuovere Risorse

Ambientali Territoriali, Buone Pratiche di gestione e riduzione dei Rifiuti, luoghi, monumenti, piazze della

città più o meno conosciuti resi immortali se impressi in una fotografia.Vogliamo promuovere la

bellezza,la natura, l’arte e la Cultura della nostra città.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini, soci e non soci Lions, residenti in Italia che

abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione , non è prevista una quota di iscrizione. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del

26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata

compilando l’apposita scheda di partecipazione allegata al presente regolamento.

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE

Le fotografie dovranno rispettare i tre temi assegnati:

• Ambiente e Territorio 

• Tema libero a colori 

• Tema libero in bianco e nero

Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del comune di Spoleto

10 ORE FA LIONS CLUB SPOLETO

11 ORE FA AVVISI

11 ORE FA INTERNATIONAL DANCE COMPETITION SPOLETO

11 ORE FA ANDREA SISTI

19 ORE FA JEKO UMBRIA MARATHON

 Ecco come partecipare  Il Lions Club Spoleto indice un Concorso

Fotografico Ambientale “ la ...

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì

23 maggio Favorire ...

A Spoleto torna la settimana dedicata alla danza Si avvicina

l’appuntamento con la danza e, ...

I prossimi incontri, dal 10 al 14 maggio, a Eggi, San Giacomo,

Azzano e ...

Nella giornata della Festa della Mamma, grande al risultato della

“Wow Mom” Ursula Arcangeli ...

“ La nostra Terra, la nostra

Spoleto, una Bellezza da

riconoscere e salvaguardare”, il concorso fotografico

indetto dal Lions Club

È online l’avviso per la realizzazione dei

centri estivi

Conto

alla

rovescia per l’International Dance Competition

Rigenerazione urbana: bene il

primo incontro partecipativo a

Poreta

Ottime prestazioni dei

portacolori del MTB Club

Spoleto alla Gran Fondo delle Sorgenti

Redazione Maggio 9, 2022

“ LA NOSTRA TERRA, LA NOSTRA SPOLETO, UNA
BELLEZZA DA RICONOSCERE E
SALVAGUARDARE”, IL CONCORSO
FOTOGRAFICO INDETTO DAL LIONS CLUB

TRA I PIÙ LETTI  NEGL'ULTIMI 7 GIORNI  

CRONACA CULTURA EVENTI FESTIVAL DEI 2 MONDI POLITICA RUBRICHE SPORT ALTRO
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Ogni partecipante può inviare fino a n. 3 fotografie . 

Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine che valorizzi aspetti del

nostro territorio intesi alla tutela e alla valorizzazione ambientale, possono essere presi in considerazione

piazze, vie, vicoli e panorami.

La fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti e in

ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura

che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia.

Con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità. 

La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi .

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE

Dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali: 20×30 cm a 300 pixel/pollice nel formato jpeg.

Inoltre:

Le foto inviate devono essere quelle “originali” ottenute da un unico scatto;

ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO

Le fo tograf ie  possono essere  recapi ta te  a t t raverso  l ’ invio  t rami te  mai l  a l l ’ indi r izzo

stampalionsclubspoleto@virgilio.it a partire dal 25 aprile e fino al 17 maggio 2022 tramite un sistema che

consenta l’invio di files di grandi dimensioni (tipo WeTransfer), unitamente alla scheda di

partecipazione.

La fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra fotografia in

sostituzione di quella inviata;

Per poter candidare la propria fotografia compilare la scheda di registrazione con i dati anagrafici

(cognome, nome, luogo e data di nascita), almeno un recapito telefonico e altri dati richiesti quali il titolo

dell’opera ed breve illustrazione della stessa

l’indicazione errata dei dati richiesti può portare all’esclusione della foto dal Concorso.

ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO

Ogni autore, è titolare di tutti i diritti sui propri originali e conserva la proprietà delle foto inviate al

concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso,

che, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, social network,siti internet e su qualsiasi

altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta

l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il

fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI – Concessione licenza e

autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il partecipante concede al Lion Club Spoleto una licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile e a

tempo indeterminato della fotografia inviata. 

La licenza concessa comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi. 

Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori

da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti

dall’art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR),

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara

di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle eventuali elaborazioni delle

fotografie inviate.

ART. 7 – GIURIA

La giuria del concorso sarà presieduta da un Fotografo professionista: dott. Giacomo Ramaccini

(Presidente di Giuria) e formata da soci del Lion Club Spoleto e del distretto 108L e rappresentanti del

Comune di Spoleto. 

21 ORE FA CRISTIAN LOLLI

1 GIORNO FA GUERRINO LUCENTINI

1 GIORNO FA CAMPELLO SUL CLITUNNO

1 GIORNO FA FOLIGNO

1 GIORNO FA CUCINE LUBE CIVITANOVA

2 GIORNI FA MONTELUCO

2 GIORNI FA PASQUA

Il pilota umbro migliora di turno in turno fino alla 3a posizione in

gara ...

Il Presidente della IV Commissione consiliare, chiede un incontro

con l’assessore regionale e incassa il ...

A Campello sul Clitunno  vince Donatella Dalla Ragione di

Mariolina Savino Donatella Dalla Ragione, artista ...

di Mariolina Savino Nella città di Foligno, l’ente di promozione

sportiva Msp Italia,darà inizio ...

Successo in rimonta per i Block Devils nel terzo atto della finale

scudetto. Battuta ...

Un evento promosso dalla Pro Loco di Monteluco  (DMN) Spoleto

– Grande partecipazione, ieri ...

Si era introdotto nella zona bar sottraendo dei pacchi di sigarette e

del contante ...

Incredibile podio a Vallelunga per

il giovane spoletino Cristian Lolli

e il Cecchini Racing Team nel secondo round del

Campionato Italiano Velocità

Guerrino Lucentini:

“Subito il ripristino dei

servizi al San Matteo degli Infermi. Coletto deve dare

risposte concrete”

Estempora esplode di

colori, fiori sapori

Lo sport unisce sotto il segno di

Quintana Padel Cup

Finale Scudetto 3, Sir

Safety Conad Perugia-

Lube Civitanova 1-3

“Gli Eremi di Monteluco”, grande

partecipazione alla presentazione

del libro di Ribacchi e Sorcini

Furto avvenuto nel giorno di Pasqua

in un ristorante del centro storico, la

Polizia di Stato deferisce un uomo all’Autorità Giudiziaria

DUEMONDINEWS.COM Data pubblicazione: 09/05/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.duemondinews.com/incredibile-podio-a-vallelunga-per-il-giovane-spoletino-cristian-lolli-e-il-cecchini-racing-team-nel-secondo-round-del-campionato-italiano-velocita/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2016/04/Ospedale_Spoleto_Due_Mondi_News-4.jpg
https://www.duemondinews.com/guerrino-lucentini-subito-il-ripristino-dei-servizi-al-san-matteo-degli-infermi-coletto-deve-dare-risposte-concrete/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/05/received_414736120117767.jpeg
https://www.duemondinews.com/estempora-esplode-di-colori-fiori-sapori/
https://www.duemondinews.com/estempora-esplode-di-colori-fiori-sapori/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/05/received_409819350676973.jpeg
https://www.duemondinews.com/lo-sport-unisce-sotto-il-segno-di-quintana-padel-cup/
https://www.duemondinews.com/lo-sport-unisce-sotto-il-segno-di-quintana-padel-cup/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/05/BENDA-20220508-201322-54929.jpg
https://www.duemondinews.com/finale-scudetto-3-sir-safety-conad-perugia-lube-civitanova-1-3/
https://www.duemondinews.com/finale-scudetto-3-sir-safety-conad-perugia-lube-civitanova-1-3/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220507-WA0119.jpg
https://www.duemondinews.com/gli-eremi-di-monteluco-grande-partecipazione-alla-presentazione-del-libro-di-ribacchi-e-sorcini/
https://www.duemondinews.com/gli-eremi-di-monteluco-grande-partecipazione-alla-presentazione-del-libro-di-ribacchi-e-sorcini/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/05/Spoleto_40.jpg
https://www.duemondinews.com/furto-avvenuto-nel-giorno-di-pasqua-in-un-ristorante-del-centro-storico-la-polizia-di-stato-deferisce-un-uomo-allautorita-giudiziaria/
https://www.duemondinews.com/furto-avvenuto-nel-giorno-di-pasqua-in-un-ristorante-del-centro-storico-la-polizia-di-stato-deferisce-un-uomo-allautorita-giudiziaria/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/04/Festa_Liberazione_2022_Piazza_Campellofoto_Due_Mondi_News_Spoleto-44.jpg
https://www.duemondinews.com/lassessore-protasi-scrive-al-vus-tra-caos-e-ri-organizzazione-si-cambi-subito-passo/
https://www.duemondinews.com/la-nostra-terra-la-nostra-spoleto-una-bellezza-da-riconoscere-e-salvaguardare-il-concorso-fotografico-indetto-dal-lions-club/


I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza all’obiettivo del

concorso,sensibilità alla tematica, originalità, qualità tecnica e qualità artistica.

ART. 8 – ESCLUSIONE CANDIDATURE

La Giuria potrà, a Suo insindacabile giudizio, escludere fotografie candidate, nel caso le ritengano fuori

tema, di scarsa qualità, indegne, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento o per

qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 

La giuria potrà altresì escludere, sempre a Suo insindacabile giudizio, gli autori che hanno un

comportamento non consono a una leale competizione o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.

ART. 9 – PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Spoleto domenica 22 maggio 2022 ,durante l’evento

“Piant’Albero” che si svolgerà presso la Casina dell’Ippocastano in cui sarà organizzata una Mostra

fotografica con le foto vincitrici. 

Le foto partecipanti saranno poi pubblicate sulle pagine dei social, le riviste del club e testate

giornalistiche.

Inoltre, ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

– Al vincitore di ogni singola sezione verrà assegnato come premio una targa e un incontro di lettura del

book fotografico con il fotografo Giacomo Ramaccini 

– a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente

regolamento.

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento

Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione

della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i

vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o

pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai

dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art.

13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo

trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

ART. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento. Tali eventuali modifiche

saranno puntualmente segnalate sulla pagina facebook del Lions club Spoleto. L’autore, titolare di tutti i

diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.

ART. 13 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Spoleto.

allegato A (1) Scarica

2 GIORNI FA AGNESE PROTASI

2 GIORNI FA GIANCARLO CINTIOLI

3 GIORNI FA POLIZIA DI STATO

La lettera aperta dell’Assessore del Comune di Spoleto per la

transizione ecologica ed energetica, ...

La nota stampa dei consiglieri Piccioni e Cintioli  Riceviamo e

pubblichiamo integralmente : Negli ...

41enne con a carico precedenti per lesioni e violenza sessuale

denunciato dalla Polizia di ...

L’assessore Protasi scrive al

Vus: “Tra caos e ri-

organizzazione si cambi subito passo”

Insieme per Spoleto chiede

“partecipazione delle

scelte”

Spoleto, tenta di entrare in

Tribunale con un coltello a

serramanico a forma di carta di credito

GIORGIO
PROIETTI

2022-05-06 07:44:20

1

FABIEN

2022-04-09 10:16:14
2

AURELIO
FABIANI

2022-04-02 17:20:04

3

MORENO
ANGELI

2022-02-17 14:37:12

4

AURELIO
FABIANI

2022-02-08 12:45:07

5

COMMENTI  ULTIMI PUBBLICATI

Pover fratello mio

Ma guarda un po', per il Mattatoio, i soldi ci sono grazie all

interessamento della silente Agabiti(sulla vicenda dell'ospedale di.....

Bene, è importante solidarizzare con chi scappa dalla guerra, ma ci

sarebbe piaciuto che i Grifoni di tutta la terra.....

x Aurelio fabiani,la storia è storia come tu riconosci personalmente i

crimini del fascismo ,contro la popolazione ebrea,dovresti essere

meno.....

Il giorno del ricordo, ovvero come truccare la bilancia della storia a

beneficio della politica di oggi.

DUEMONDINEWS.COM Data pubblicazione: 09/05/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.duemondinews.com/ci-paghi-un-caffe-al-giorno-e-noi-ti-facciamo-pubblicita/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/05/allegato-A-1.pdf
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2022/05/allegato-A-1.pdf
https://www.duemondinews.com/lassessore-protasi-scrive-al-vus-tra-caos-e-ri-organizzazione-si-cambi-subito-passo/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2017/06/Comune.jpg
https://www.duemondinews.com/insieme-per-spoleto-chiede-partecipazione-delle-scelte/
https://www.duemondinews.com/insieme-per-spoleto-chiede-partecipazione-delle-scelte/
https://www.duemondinews.com/wp-content/uploads/2021/02/Tribunale-di-Spoleto.jpg
https://www.duemondinews.com/spoleto-tenta-di-entrare-in-tribunale-con-un-coltello-a-serramanico-a-forma-di-carta-di-credito/
https://www.duemondinews.com/spoleto-tenta-di-entrare-in-tribunale-con-un-coltello-a-serramanico-a-forma-di-carta-di-credito/
https://www.duemondinews.com/la-nostra-terra-la-nostra-spoleto-una-bellezza-da-riconoscere-e-salvaguardare-il-concorso-fotografico-indetto-dal-lions-club/


 SHARE  Facebook  Google+  Twitter


Articolo precedente

Conto alla rovescia per l’International

Dance Competition

i l  Lions Club Spoleto ha premiato i giovani vincitori di due concorsi scolastici organizzati e sponsorizzati dal
c lub

FEBBRAIO 3, 2017

“Lions Day Umbria” a Spoleto, domani la presentazione a Palazzo Comunale

APRILE 9, 2018

Rotary e Lions: 《Allarme per le sorti della sanità ospedaliera locale, cui si aggiunge l’abnorme provvedimento
di sopprimere addirittura i l Pronto Soccorso o ridicolizzarlo come “punto di primo intervento”》

OTTOBRE 25, 2020

# Lions Club Spoleto # Spoleto
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“Riconsegnamo alla città la seicentesca fontana di piazza Garibaldi”. Interessante iniziativa dei Lions ma
serve aiuto

AGOSTO 24, 2017

Unione, divertimento e aiuto: la festa di carnevale di Rotary e Lions

FEBBRAIO 28, 2017

I l Lions Club Spoleto sempre attivo sul fronte della solidarietà

FEBBRAIO 15, 2021

Ass. Due Mondi News

Via Lorenzo Betti

06049 Spoleto (PG)
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“ La nostra Terra, la nostra Spoleto, una
Bellezza da riconoscere e salvaguardare”, i l
concorso fotografico indetto dal Lions Club
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