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Il Comitato “Scatta alle Cascine” 2020-2021 è lieto di presentarvi il nono Concorso Fotografico 
dal titolo 

 
 

IL MOVIMENTO NELLO SPORT 
 
 

Quale tema più centrato del Movimento per testimoniare attraverso le immagini, la personale 

interpretazione dello sport legato ad una delle più note manifestazioni Leo-Lions del Distretto 

108La. Puoi immortalare qualsiasi aspetto del Movimento nello sport: lasciandoti ispirare dalla 

tua creatività e sensibilità artistica. 
 
 

Art. 1 - ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico, giunto alla sua nona edizione, è promosso dal Comitato “Scatta alle 
Cascine” formato da soci dei Club Lions e Leo dell’area fiorentina e del circondario, con lo scopo di 
unire lo sport alla fotografia, connubio ispirato dal titolo della manifestazione e che ha quale 
obiettivo principale     quello di promuovere la solidarietà. 

 

La data di inizio dell’evento è DOMENICA 9 MAGGIO 2021 e la data di fine DOMENICA 16 MAGGIO 
2021. 
Per la prima volta, data l’attuale situazione pandemica, la manifestazione si svolgerà in modalità 
telematica attraverso la piattaforma Strava (ulteriori dettagli nel regolamento di gara). 

 

Art. 2 - TEMA DEL CONCORSO 
Il tema proposto per questa edizione del concorso è ispirato alla natura dell’evento. 
Esso, nonostante le difficoltà del momento, è stato fortemente voluto dal comitato organizzatore 
che vuole sostenere l’importanza del movimento e dell’attività fisica in tutte le sue forme quale 
ausilio al raggiungimento del migliore stato possibile di benessere psicofisico. 

 
 

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi, dilettanti o professionisti, di qualsiasi 
nazionalità e senza limiti d’età. Si richiede l’obbligo di liberatoria per i minori di anni 18     (modulo allegato 
al presente regolamento). Ogni partecipante potrà inviare massimo n. 5 fotografie. Sono esclusi dalla 
gara i membri della commissione giudicatrice nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso. 
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Art. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Il concorso prevede la premiazione delle prime tre foto selezionate dalla giuria tecnica composta 
dai seguenti fotografi professionisti: 
 

• Sig. Carlo Ciappi 
• Sig. Sandro Santioli 
• Sig. Raffaele Sorbi 

 

La giuria esprimerà un giudizio insindacabile. 
 
Le fotografie in concorso verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Scatta alle Cascine” 
all’interno dell’album “IL MOVIMENTO NELLO SPORT-concorso fotografico 2021” 
Le fotografie dovranno pervenire entro LUNEDI’ 17 MAGGIO. 
Le fotografie finaliste saranno scelte dalla giuria tecnica ed esposte durante la cerimonia di 
chiusura della manifestazione che si terrà sulla piattaforma Zoom LUNEDI’ 24 MAGGIO ore 21 . 

 
Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, che 
rispettino i seguenti requisiti: 

 

 le fotografie non devono contenere cornici; 
 per garantire l’anonimato in fase di valutazione del concorso, le fotografie non dovranno 

riportare il nominativo dell’autore (i dati anagrafici (nome e cognome) dovranno essere 
inseriti nel testo della e-mail); 

 foto formato JPG (.jpg), massima risoluzione preferibile 300 DPI; 

 non sono ammesse manipolazioni invasive e/o fotomontaggi che snaturino la foto; 

 non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 

Le immagini non conformi alle specifiche di cui sopra non verranno prese in considerazione. 
 

Art. 6 - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Per partecipare è necessario inviare il materiale fotografico ENTRO E NON OLTRE IL 17 MAGGIO 2021 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
foto.scattallecascine16@gmail.com 
Oggetto della e-mail “CONCORSO FOTOGRAFICO 2021”. 
Nel corpo della e-mail indicate NOME e COGNOME dell’autore dello scatto, TITOLO delle 
fotografie e RECAPITO TELEFONICO del partecipante. 
Qualora ci fossero dei problemi di invio del materiale, a causa della pesantezza del file, potete  
usare il servizio web gratuito wetransfer.com. 
Non verranno valutate le opere inviate successivamente ai termini stabiliti. 
L’organizzazione, garantendo il massimo rispetto e cura, declina comunque ogni responsabilità 
per la perdita o il danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla sua volontà. 
L’organizzazione si riserva altresì la facoltà di non accettare immagini non in linea con lo spirito 
del concorso. 

 
 
 
 
 
 

mailto:foto.scattallecascine16@gmail.com


3  

Art. 7 - PREMI 
 

1° classificato →buono Decathlon del valore di 50 euro 

2°classificato →buono Decathlon del valore di 30 euro 

3° classificato →buono Decathlon del valore di 20 euro 

 

      Art. 8 - PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E TRATTAMENTO DEI DATI 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso e pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori 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 GDPR 2016/679, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini che li ritraggono. 
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. 
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali. Ciascun partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il 
diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori del 
concorso, autorizzandoli alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto, 
a cura e spese dell’organizzazione. 
I dati personali forniti saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 
delle fotografie e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati ed il 
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
I dati forniti dai partecipanti al concorso fotografico “IL MOVIMENTO NELLO SPORT” saranno 
trattati conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
del GDPR 2016/679. 
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LIBERATORIA PER MINORENNI 

Concorso Fotografico “IL MOVIMENTO NELLO SPORT” 
Organizzato dal Comitato “Scatta alle Cascine” 2020-2021 

 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                   

Nato/a a   il     

Residente a  in via   n.   

Documento di identità    n.    

Telefono e-mail        

 
DICHIARA 

 

o di essere a conoscenza della partecipazione del figlio/a al concorso fotografico “IL 

MOVIMENTO NELLO SPORT”; 

o di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole 

pienamente; di autorizzare la partecipazione al minore al Concorso Fotografico; 

o di aver ricevuto informativa sulla privacy ai sensi del GDPR 2016/679; 

o di non aver nulla da pretendere agli organizzatori in merito all’utilizzo del 

materiale del concorso; 

o che le opere oggetto del concorso sono originali e realizzate in conformità e nel 

rispetto del regolamento del concorso; 

o di sollevare inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in merito 

all’iscrizione a tale concorso. 
 

 
Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a 

 

RICHIEDE 
 

di iscrivere il proprio figlio/a    

quale partecipante al concorso fotografico “IL MOVIMENTO NELLO SPORT” 

 
In fede 

 
 

 

  ,       

(luogo e data) (firma) 
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