
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Il clima cambia, e noi?”

Art. 1 - ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato da Legambiente Pisa e si
svolge in occasione della festa di tesseramento 2019: l’Aperitivo del Cigno”, venerdì 18 gennaio
2019 presso il Teatro Rossi Aperto (via Collegio Ricci, piazza Carrara).
Una selezione di foto verrà esposta durante la serata (vedi Art. 6)

Art. 2 – TEMA
Il clima cambia, e noi?
Cosa ti viene in mente quando pensi al cambiamento climatico? Puoi raffigurarlo in una fotografia?

I cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti noi: caldi anomali, piogge intense ed
irregolari, ghiacciai che si riducono e aumento del livello globale del mare. Per i prossimi anni, la
previsione  è  che  i  cambiamenti  continueranno  e  che  gli  eventi  climatici  estremi  all’origine  di
alluvioni e siccità ed altre devastazioni diventeranno sempre più frequenti e intensi.

Tutto  questo  ci  tocca  direttamente:  noi  siamo  allo  stesso  tempo  causa  e  vittime  di  questo
cambiamento, ma possiamo essere anche noi a imparare dai cambiamenti climatici, e a prepararci
per limitarne il corso, e per ridurre l’impatto dei suoi effetti. 

L'Accordo di Parigi sottoscritto nel 2015 da tutti i Paesi del mondo impegna i Governi a "mantenere
l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali,
perseguendo tutti gli sforzi per limitare l'aumento di temperatura ad 1,5°C". 

I governi devono fare la loro parte, e noi cittadine/i dobbiamo fare la nostra, sia tramite scelte
politiche che tramite azioni individuali e cambiamenti nelle nostre abitudini: sia quelle quotidiane,
come le scelte alimentari, domestiche, e di mobilità, sia quelle sulle scelte di vita, come corsi di
studi, grandi viaggi, decisioni abitative. Ce la faremo essere consapevoli ed attive/i, nei vari aspetti
della nostra vita?

Vi invitiamo ad esprimere con una foto il vostro pensiero, il vostro impegno, le vostre richieste, in
relazione al cambiamento climatico, alla sua percezione e alle nostre reazioni alla problematica. 



Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a fotografe/i amatoriali e senza limiti d’età. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie insieme alla lettera di partecipazione
che si trova alla fine di questo regolamento.
I  files  dovranno  essere  nominati  nel  modo  seguente:  AAABBB-TITOLO-#  
dove   AAABBB  rappresentano  le  prime  tre  lettere  del  cognome  e  del  nome  e  #  il  numero
progressivo delle foto inviate. 
Esempi: Foto di Mario Rossi: ROSMAR-TITOLOFOTO-1 

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie b/n e a colori, con orientamento verticale o orizzontale. 
La  risoluzione  di  ciascuna  foto  deve  essere  almeno  di  250  dpi;  è  comunque  preferibile  una
risoluzione a 300 dpi. Il lato lungo deve essere di 3000 pixel.
Il formato delle immagini dovrà essere JPEG (.jpg) o TIFF (.tif).
Le immagini non conformi alle specifiche tecniche non verranno prese in considerazione.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le foto dovranno essere inviate, con allegata la scheda d’iscrizione entro le ore 24:00 del giorno 13
gennaio 2019, con una delle seguenti modalità:
- online attraverso wetransfer.com
- all’indirizzo di posta elettronica: legambiente@legambientepisa.it
- su cd o chiavetta USB, direttamente consegnato a mano o spedito all’indirizzo: Via San Lorenzo,
38, Pisa 56127 (non farà fede il timbro postale)

Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE, CRITERI E GIURIA
Il concorso si svolgerà in due fasi:

- Prima fase:  tra tutte le fotografie pervenute verrà redatta una graduatoria e le prime 10
accederanno alla seconda fase.
La giuria sarà composta da membri interni di Legambiente Pisa ed esperti esterni del circolo
fotografico  Vividi  Contrasti,  che  valuteranno  le  opere  in  base  all'originalità,  alla  forza
espressiva del messaggio rappresentato, alla coerenza con il tema ed all'esecuzione tecnica. 

- Seconda  fase:  le 10  opere  selezionate  saranno stampate  a  cura  di  Legambiente  Pisa  ed
esposte durante la serata del 18 gennaio 2018, in occasione dell’Aperitivo del Cigno, presso
il Teatro Rossi Aperto.  
Le foto saranno votate sia dalla giuria tecnica che dalla giuria popolare rappresentata dai
partecipanti all'evento. La valutazione finale sarà determinata dal 30% dal voto della giuria
tecnica e dal 70% dal voto della giuria popolare

- Durante la serata verranno nominate le foto vincitrici, e consegnati i premi (v. ART. 7)

Art. 7 – PREMI 
All'autore/autrice dell'opera risultante prima classificata verrà assegnato un premio consistente in
una bicicletta modello canadese completamente realizzata  dai volontari  della  Ciclofficina Neda.
Alle autrici/autori delle foto classificate seconda e terza verranno consegnate confezioni di prodotti
biologici.
L'esito  del  concorso  verrà  pubblicato  sul  sito  www.legambientepisa.it e  sulla  pagina  facebook
ufficiale.
Nel caso in cui le/i vincitrici/ori non fossero presenti e non fossero rintracciabili entro i successivi 7
giorni,  i  premi  verranno  assegnati  alle  persone  classificate nella  posizione  immediatamente
successiva.
Chi non fosse presente alla cerimonia di premiazione, potrà ritirare il proprio premio direttamente
alla sede di Legambiente Pisa, in Via S. Lorenzo n. 38. I premi non saranno spediti.

http://www.legambientepisa.it/


Art. 8 - PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui/lei 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.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unica/o autrice/autore delle immagini inviate e che esse
sono  originali,  che  non  ledono  diritti  di  terzi  e  che  qualora  ritraggano  soggetti  per  i  quali  è
necessario il consenso o l’autorizzazione essi l’abbia ottenuto.
Gli  organizzatori  si  riservano,  inoltre,  di  escludere  dal  concorso  e  non pubblicare  le  foto  non
conformi al regolamento o ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali, secondo
regole comuni morali, etiche e di decenza.

Art. 9 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva della persona che le ha realizzate, che ne
autorizza la pubblicazione in relazione al concorso stesso.
L’autore autorizza inoltre l'associazione alla pubblicazione su internet delle immagini, senza finalità
di lucro e con citazione del nome dell'autrice/autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative se
indicate.
I  dati  personali  forniti  saranno  utilizzati  per  le  attività  relative  alle  finalità  istituzionali
dell’associazione Legambiente Pisa, secondo quanto previsto dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 10 – INFORMAZIONI E SEGRETERIA
Legambiente Pisa, via S. Lorenzo 38, Pisa
Tel. – 050/553435
Mail – legambiente@legambientepisa.it
Orario apertura sede (si consiglia di telefonare prima di presentarsi): 9.00-13.00 / 14.30-19.00
Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell’associazione www.legambientepisa.it, e sugli altri
canali dell’associazione.

http://www.legambientepisa.it/
mailto:legambiente@legambientepisa.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................

Nato/a il...................... ...........a.............................................................................

Via.................. ......... n° ......... tel............... e-mail ..........................

CHIEDE
Di essere ammessa/o a partecipare al concorso “Il clima cambia, e noi?” ed allo scopo, sotto la
propria responsabilità,

DICHIARA
- di aver preso visione, di aver compreso nella sua interezza e di accettare integralmente le clausole
espresse
- di impegnarsi ad osservare tutte le condizioni previste dal progetto predetto
- di autorizzare gli organizzatori ad esporre la soluzione proposta e a citare il nome dei concorrenti;
-  il  partecipante  inoltre,  esonera  espressamente  Legambiente  Pisa  o  il  Teatro  Rossi  Aperto  da
qualsiasi responsabilità in ordine ad ogni evento che possa cagionare un danno alla sua persona od
alle sue pertinenze, nell’ambito della manifestazione.

ALLEGA
Le seguenti fotografie

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

Aderisce con sottoscrizione espressa:

Luogo_____________Data________________

FIRMA

_____________________________

__

FIRMA
_______________


