
Concorso fotografico
sul tema

Livorno: crocevia di popoli e culture
a cura del Lions Club Livorno Host e del Leo Club Livorno

in collaborazione con Foto 4 Mori - Livorno

§o§o§

REGOLAMENTO

termine consegna delle opere: sabato 13 aprile 2013 

premiazione: sabato 20 aprile 2013

1) Il concorso è aperto a tutti gli appassionati  di ogni età e nazionalità.

2) Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 3 (tre) opere.

3) Il concorso avrà un’unica sezione b/n e colori.

4) Sono accettate unicamente stampe nelle dimensioni di cm. 20x30, recanti sul retro il nome dell’autore e il  titolo 
dell’opera.

5) Non saranno presi in considerazione lavori di computer-art, fotomontaggi o elaborazioni grafiche al computer. 
L’elaborazione del file digitale è consentita soltanto se limitata  a pulizia  di base, adeguamenti di colore, contrasto, 
saturazione, livelli, curve, nitidezza. Non saranno accettate foto composte, né l’aggiunta, la duplicazione, la 
cancellazione o lo spostamento di oggetti nelle foto.

6) La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata entro le ore 19,30 di sabato 
13  aprile 2013 presso il negozio Foto 4 Mori, Via Grande, 243, Livorno , con contestuale versamento della quota di 
€ 10,00 per ogni opera iscritta.
Il ricavato dell’iniziativa, dedotte le spese, sarà destinato ai service dei club promotori.

7) Ogni opera iscritta dovrà essere accompagnata da una scheda contenente le generalità dell’autore, il titolo 
dell’opera e una breve descrizione della stessa, nonché la dichiarazione di esclusiva paternità dell’immagine, e 
della titolarità dei diritti di autore e di pieno utilizzo della stessa

8) Al termine del concorso, tutte le opere presentate saranno rese disponibili per la restituzione presso il negozio 
Foto 4 Mori.

9) La giuria che valuterà le opere sarà composta dai seguenti cinque membri:
Maria Grazia Rastelli, presidente Lions Club Livorno Host
Valeria Catania, presidente Leo Club Livorno
Marco Vitalizi, socio Lions Club Livorno Host, fotoamatore
Carlo Bascelli, fotoamatore
Maurizio Maggio  fotografo professionista
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.



10) Tra tutte le opere partecipanti al concorso ne saranno selezionate 30 (trenta) che, stampate ed esposte su supporto 
in cartoncino nero del formato 30 x 40 cm. , andranno a costituire la mostra che si terrà sabato 20 aprile 2013 alle 
ore 17,00 presso i locali del Circolo della Marina Militare “Ammiraglio Francesco Mimbelli” in Via Sant’Jacopo, 
111, Livorno.

11) Le opere in mostra saranno sottoposte alla votazione del pubblico intervenuto e le  tre fotografie che riporteranno 
più voti verranno premiate con medaglie , materiale bibliografico e un buono per la  realizzazione di un libro 
fotografico.

12) Analoghi premi verranno assegnati alle tre opere che saranno segnalate dalla giuria.

13) I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso fotografico, nel pieno 
rispetto della L. 675/96 e successive modifiche di cui al D.L. 196/2003, sulla tutela dei dati personali.

14) La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento.


