
   
Concorso fotografico “Alla ricerca di…uno scatto” 

La Lega Italiana Lotta ai Tumori di Pisa, in collaborazione con Circolo Fotografico Il Gruppo (FIAF 2046- BFI), 

nella Settimana di Prevenzione Oncologica organizza il Concorso Fotografico “Alla ricerca di…uno scatto”. 

Lo scopo del concorso è la raccolta fondi per finanziare la ricerca e la prevenzione per la lotta contro i tumori. 

 

Regolamento 

Il concorso “Alla ricerca di…uno scatto” è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti o amatori, 

che possono inviare 1 fotografia per sezione. 

Partecipazione ed iscrizione 

La partecipazione al concorso prevede l’invio, entro il 30/04/2021, del modulo di iscrizione e del file/files jpg 

della/e fotografia/e alla mail: lilt.foto.pisa@gmail.com 

I partecipanti sono invitati, nel testo della mail, a specificare i seguenti dati: 

• nome e cognome 

• recapito telefonico 

• categoria/e a cui intendono partecipare 

• attestazione del versamento della quota di partecipazione. 

L’attestazione del versamento della quota di partecipazione dovrà essere allegata alla mail unitamente alle 

opere che dovranno essere così denominate: 

• categoria_nome-cognome_titolo.jpg (esempio: A_Paolo-Rossi_TITOLO.jpg) 

La quota di partecipazione al concorso, indistintamente che si partecipi ad una o più categorie, è fissata in 

€15,00 e si potrà partecipare a ciascuna categoria con un massimo di 1 foto per categoria. 

La quota di partecipazione sarà interamente devoluta a progetti per la ricerca sulla 

prevenzione per la lotta ai tumori. 

Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico, specificando nella causale 

• CONCORSO FOTOGRAFICO/NOME COGNOME (esempio: CONCORSO FOTOGRAFICO /PAOLO ROSSI) 

su conto corrente bancario intestato a LILT Sezione di Pisa presso Banco Popolare Ag. 6, via L. Bianchi, Pisa 

IBAN IT19E 05034 14026 000000 002121  



   
Invio del materiale fotografico e modalità di consegna 

Le categorie cui è possibile partecipare sono: 

A. Tema libero colore 
B. Tema libero bianco e nero 
C. Un nastro per la ricerca 

Le fotografie da inviare dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

• formato richiesto jpg 
• profilo colore richiesto sRGB (si consiglia di salvare la foto includendo il profilo colore) 
• dimensione lato maggiore 2500pixel 
• sulle foto non sono ammesse filigrane e/o altri segni di qualsiasi tipo che possano ricondurre 

all’Autore 
• non è consentito partecipare con foto prive di titolo (la dicitura “senza titolo” non è accettata) 
• l’Autore deve detenere la completa proprietà e paternità di tutte le parti delle foto inviate. 

Le fotografie in concorso, autorizzate per mezzo della liberatoria correttamente compilata, verranno 
pubblicate sulla pagina Facebook LILT Pisa e CF Il Gruppo, in un album dedicato nella sezione “foto”. 

Criteri di valutazione e giuria 

Una giuria decreterà le 3 migliori fotografie per ciascuna categoria ed il giudizio sarà insindacabile, anche in 
considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno in grado di suscitare. 

La giuria sarà formata dai seguenti membri: 

• Barbara Cerri (CF Il Gruppo) 
• Alessandro Imbelli Cai (CF Il Gruppo) 
• Raffaele Stumpo (LILT Pisa) 

Scadenze 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30/04/2021. Per il rispetto dei termini di scadenza farà fede 
la data e l’orario riportato sulla mail di invio da parte del partecipante. 

La giuria si riunirà in data 10/05/2021 e comunicherà entro il 20/05/2021 i nomi dei primi tre classificati per 
ciascuna categoria. 

I risultati saranno comunicati via mail a tutti i partecipanti e pubblicati sulle pagine dei siti www.liltpisa.it e 
www.cfilgruppo.it . 

Premiazione 

I premi assegnati per ciascuna categoria saranno i seguenti: 

Tema libero colore Tema libero banco e nero Tema “Un nastro per la ricerca” 
1° Classificato Coppa 1° Classificato Coppa 1° Classificato Opera su tela 
2° Classificato Coppa 2° Classificato Coppa 2° Class. Voucher Cena per 2 persone 
3° Class. Voucher Prodotti erboristici 3° Class. Voucher Prodotti erboristici 3° Class. Voucher Taglio e piega capelli 
  4° Class. Voucher Taglio capelli 
  5° Classificato Voucher Trattamento estetico  

  

http://www.liltpisa.it/
http://www.cfilgruppo.it/


   
Responsabilità dell’autore 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà sugli originali delle opere presentate, sulle loro 
acquisizioni digitali ed elaborazioni. I partecipanti devono essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono 
ammesse elaborazioni di fotografie fatte da terzi. 

Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto presentate non violano la 
proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi. 

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 partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dagli artt.13 
e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (privacy), nonché essere in possesso del consenso alla diffusione delle 
immagini stesse. In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ai sensi della Legge 196/03 con l’invio del Modulo di iscrizione ogni partecipante fornisce il consenso al trattamento dei 
suoi dati personali, identificativi e sensibili, limitatamente alle finalità previste dal presente regolamento per un periodo 
di tempo illimitato. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. Ogni partecipante dichiara, altresì, di cedere gratuitamente l’uso delle opere pubblicate 
nell’ambito delle attività/iniziative previste dal presente regolamento per un periodo di tempo illimitato. 

Facoltà di esclusione 

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 regolamento 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. 

Utilizzo del materiale in concorso 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; i diritti sulle fotografie rimangono di proprietà 
esclusiva dell’autore, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso “Alla ricerca 
di…uno scatto” senza la finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e da 
eventuali note esplicative. 

Modifiche al regolamento 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del 
Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sui siti www.liltpisa.it e www.cfilgruppo.it . 

Privacy 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR la informiamo che i dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno oggetto di trattamento allo scopo di individuare i vincitori e identificare gli autori delle fotografie 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le 
comunicazioni riguardanti il Concorso stesso. 

LILT Sezione Provinciale Pisa, nella persona del Sig. Raffaele Stumpo, sarà titolare del trattamento dei dati per l’esclusiva 
finalità di cui sopra. Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento 
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo 
al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail pisa@lilt.it . 

Il trasferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione. 

http://www.liltpisa.it/
http://www.cfilgruppo.it/
mailto:pisa@lilt.it

