LIONS CLUB TRIESTE EUROPA
IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO
indice il
Concorso Fotografico “MY_TRIESTE”
2° EDIZIONE – 2013

Il Lions Club Trieste Europa, in collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino, indice il
Concorso fotografico “MY_TRIESTE”, destinato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
L’iniziativa intende offrire ai giovani la possibilità di esprimere idee, impressioni, esperienze e
sensazioni sulla città di Trieste, vista con i loro occhi. Il Concorso si propone di stimolare i giovani a
osservare e raccontare la città, di coglierne in particolare i connotati che caratterizzano questo
periodo, di sviluppare la sensibilità critica e la creatività attraverso la fotografia.
Il Concorso prevede la presentazione di un numero massimo di cinque immagini fotografiche
inedite sul tema generale denominato “Trieste che cambia?”, ambientate nella città di Trieste e
immediati dintorni, in un quadro che vede la presenza di nuove persone e genti di religioni, lingue
e culture diverse, che vede affacciarsi nuovi assetti del mondo delle attività produttive,
dell’economia e della società in senso ampio, in un contesto urbanistico e territoriale sospeso fra
storia e attualità.

REGOLAMENTO
1) Ogni concorrente potrà partecipare al 2° Concorso fotografico “MY_TRIESTE” 2013,
con un numero massimo di cinque immagini fotografiche digitali (o digitalizzate) relative al
tema generale denominato “Trieste che cambia?”.
2) La partecipazione al Concorso è gratuita. Sono escluse immagini realizzate in
collaborazione fra più autori.
3) Le immagini devono essere inedite alla data di scadenza del presente Concorso, rispetto a
qualunque supporto materiale (cartaceo, web, ecc.) e, in particolare, mai premiate o
presentate in altri concorsi.
4) Le immagini potranno riguardare singoli aspetti distinti, oppure potranno sviluppare nel
loro complesso un unico argomento specifico. In questo secondo caso, potrà essere indicato
il titolo del suddetto argomento sulla “scheda di partecipazione” di cui al n.ro 5).
5) Ciascun concorrente dovrà individuare a suo piacimento una sigla composta da un massimo
di cinque caratteri (numeri e/o lettere a scelta). La sigla dovrà:
a) essere indicata nel messaggio di posta elettronica di trasmissione delle immagini e
riportata sulla “scheda di partecipazione” allegata al presente documento;
b) servire da denominazione delle immagini, come di seguito specificato:
sigla_1.jpg
sigla_2.jpg
….
6) Le immagini non dovranno recare alcun altro segno di riconoscimento, in modo che la
Giuria possa venire a conoscenza dei nominativi dei concorrenti solo dopo il
completamento delle valutazioni, l’attribuzione dei punteggi e la formulazione della
graduatoria di merito.

7) Le immagini – in formato “.JPG” con risoluzione di minima di 72 dpi – dovranno avere il
lato maggiore non superiore a 2500 (duemilacinquecento) pixel.
8) Nel caso in cui nelle immagini presentate siano riconoscibili persone, è necessario che il
concorrente alleghi la relativa dichiarazione liberatoria, come da documento allegato
(“liberatoria.pdf”).
9) La presentazione da parte ogni singolo concorrente delle immagini e della “scheda di
partecipazione” (comprese le eventuali dichiarazioni liberatorie) dovrà avvenire entro
mercoledì 05 giugno 2013. Il tutto dovrà essere inviato esclusivamente tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: lcte2012@libero.it. Non saranno ammesse al Concorso né
immagini presentate dopo il predetto termine, né immagini presentate in altra forma o
modalità.
10) Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei punti sopra indicati – e in particolare, la
mancata compilazione dei dati obbligatori (indicati con il simbolo asterisco *)
sulla “scheda di partecipazione”, e/o la non corrispondenza della sigla delle
immagini con quanto riportato sulla “scheda di partecipazione” predetta –
comporterà l’automatica esclusione dal presente Concorso.
11) La Giuria sarà formata da 3 componenti esperti riconosciuti in materia di fotografia e, con
funzioni di segretario, dal Presidente in carica del Lions Club Trieste Europa, o da un suo
delegato.
12) A giudizio insindacabile della Giuria, tra le opere ammesse – selezionate fra quelle
presentate – saranno premiate le opere ritenute meritevoli. I premi non sono cumulabili.
Potranno essere premiate immagini singole, così come il complesso delle immagini
presentate da un singolo autore. La Giuria potrà altresì segnalare altre immagini di altri
autori ritenute interessanti e originali.
13) Sulla base di quanto specificato nel precedente n.ro 11), saranno assegnati i seguenti tre
premi:
1° premio: 500 Euro
2° premio: 250 Euro
3° premio: 150 Euro
14) Gli esiti dei lavori della Giuria saranno comunicati ai partecipanti a mezzo posta elettronica.
15) La premiazione avrà luogo a Trieste il 28 giugno 2013 presso il Greif Maria Theresia, con
inizio alle ore 19.00.
16) I partecipanti, iscrivendosi al 2° Concorso fotografico “MY_TRIESTE” 2013, autorizzano il
Lions Club Trieste Europa a pubblicare sul proprio sito web le immagini ammesse
(comprese le premiate e quelle eventualmente segnalate), pur conservando i rispettivi
autori la proprietà fotografica delle stesse.
17) Il concorrente che partecipa accetta incondizionatamente le clausole sopra esposte.
18) Per eventuali ulteriori informazioni consultare il sito http://lionsclubtriesteuropa.org/,
oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: lcte2012@lbero.it.

Lions Club Trieste Europa

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
LCTE – 2° Concorso Fotografico “MY_TRIESTE” edizione 2013

NOME E COGNOME (*)
LUOGO E DATA DI NASCITA (*)
CODICE FISCALE (di un genitore per minorenne) (*)
INDIRIZZO
TEL. / CELLULLARE (*)
E-MAIL (*)
SIGLA ADOTTATA (*)

EVENTUALE TITOLO
REGOLAMENTO.

DELL’ARGOMENTO

SPECIFICO

DI

CUI

AL

N.RO

4)

DEL

Si dichiara che le immagini inviate al Concorso in oggetto sono inedite, mai presentate o premiate
in altri concorsi, e sono frutto della personale creatività espressiva del concorrente.
Si dichiara altresì di accettare l’intero articolato del presente bando, e di autorizzare al trattamento
dei propri dati personali secondo quanto prescrive la vigente normativa sulla privacy.
Luogo
Data
Firma
___________________________________________________
(per minori: firma di un genitore o rappresentante legale)

NB: (*) campi obbligatori

