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BANDO 

Concorso fotografico 
 

Anno 2011 - IIIa edizione 

Scadenza venerdì 21 ottobre 2011 

 

Dedicato al tema 
  

“Raccontare il Serchio: 
memoria, vita ed emozioni sul fiume” 

 
 
 

in ricordo dello scrittore lucchese Guglielmo Petroni,  

al quale è dedicata la “Terrazza Petroni”, 

ingresso del Parco fluviale di Lucca a Monte S. Quirico, 

in occasione del centenario dalla sua nascita (1911 – 2011) 

 

Organizzato in collaborazione con  

gli Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese Arnaldo Fazzi e con il patrocinio 

dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti 
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REGOLAMENTO 

La III edizione del Concorso Fotografico "Il nostro fiume: il Serchio" - è dedicata al tema “Raccontare il Serchio: 

Memoria, vita ed emozioni del fiume”, ed è stato promosso e organizzato dall’Autorità di Bacino del Fiume 

Serchio, in collaborazione con gli Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese Arnaldo Fazzi e con il patrocinio 

dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, per rendere omaggio allo scrittore lucchese Guglielmo 

Petroni nel centenario della sua nascita, in virtù del suo amore per Lucca ed il fiume Serchio, come ricordato nel 

libro “La morte del fiume”, premiato nel 1974 con il “Premio Strega” e ristampato per l’occasione.  

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità. 

Sono esclusi dal concorso i dipendenti dell’Autorità di Bacino. 

Il concorso si divide in tre sessioni.: i partecipanti maggiorenni possono partecipare alle sessioni a e b mentre i 

minorenni solamente alla sessione c: 

a) PREMIO PORTFOLIO: da 5 a 10 fotografie 

b) PREMIO FOTO SINGOLA: da 1 a 3 fotografie 

c) PREMIO UNDER 18: da 1 a 3 fotografie 

L’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti metterà a disposizione dei primi e secondi classificati di tutte le 

sessioni mille euro, così suddivisi: 300 euro ai due primi classificati, 200 euro ai due secondi classificati. Per i 

terzi classificati e i premiati della Sessione UNDER 18 sono previste targhe di riconoscimento, medaglie ricordo e 

omaggi messi a disposizione dal Comitato organizzatore. Le immagini vincitrici e una selezione di tutte le 

immagini inviate verranno inserite all'interno di una Photogallery permanente, appositamente creata nel Portale 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio (www.autorita.bacinoserchio.it). Le immagini vincitrici potranno 

inoltre essere utilizzate quali immagini guida del sito dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio. 

Le foto dovranno essere attinenti al tema della sessione e dovranno “Raccontare il fiume Serchio, i suoi affluenti e 

laghi, in un ottica di memoria di vita vissuta e presente che può riguardare gli aspetti naturalistici, ambientali, 

storici, sociali e folcloristici. Per la sessione Portfolio è gradito un breve testo descrittivo della raccolta. Le foto 

dovranno essere originali e mai pubblicate. 

La trasmissione delle opere è aperta fino a venerdì 21 ottobre 2011 compreso.  

Fotografie su materiale cartaceo: nel formato minimo 15x20 cm e massimo 20x30, le fotografie possono essere 

sia a colori che in bianco e nero e corredate da un CD/DVD contenente le foto in formato digitale ad alta 

risoluzione; potranno essere consegnate a mano o spedite all’indirizzo seguente: Autorità di Bacino del fiume 

Serchio, Via Vittorio Veneto 1, 55100 Lucca, indicando sulla busta “Concorso fotografico” e riportando sul retro 

della fotografia il Nome e Cognome dell’autore, la sessione di appartenenza, il titolo dell’opera, la descrizione del 

luogo, eventualmente la data e l’ora dello scatto. 

Fotografie in formato digitale: dovranno essere obbligatoriamente in formato JPEG, con estensione .jpg e .jpeg., 

non sono ammessi altri formati, la dimensione massima non superiore a 4 Megabyte. Le fotografie possono essere 

sia a colori che in bianco e nero. Non sono ammessi fotomontaggi o foto elaborazioni inverosimili, ma sono 

consentiti filtri e correzioni. L’autore fornisce il proprio nome e cognome, la sessione di appartenenza, il titolo 

dell’opera, la descrizione del luogo, eventualmente la data e l’ora dello scatto, compilando l’apposito modello 

disponibile sul sito internet dell’Autorità di Bacino all’indirizzo: http://www.autorita.bacinoserchio.it/ 

L'Autore conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede i diritti d'uso delle immagini e delle loro 

http://www.autorita.bacinoserchio.it/
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eventuali elaborazioni a “Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio”. E’ prevista inoltre la cessione in custodia 

di tutte le fotografie inviate al Concorso all’Archivio Fotografico Lucchese Arnaldo Fazzi, per la loro 

conservazione. 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria (composta da fotografi esterni e da dipendenti 

dell’Autorità di Bacino) i cui nominativi saranno pubblicati sul sito internet dell’Autorità di Bacino. Il Giudizio 

della giuria è inappellabile. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare 

gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva 

modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 

delle fotografie inviate;conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede i diritti d'uso delle 

immagini e delle loro eventuali elaborazioni a Autorità di Bacino del Fiume Serchio autorizzandoli alla 

pubblicazione delle proprie fotografie e su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le 

immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l'obbligo del consenso da 

parte dell'autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.  

Trattamento dei dati personali. Si informa che in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196 s.m.i., i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione del modulo elettronico, 

raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 

delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. 

La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso, presente nell’apposito spazio del modulo 

d’iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 

Titolari del trattamento sono l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio. Il conferimento dei dati ed il consenso al 

relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.  

La giuria decreterà le opere vincitrici entro e non oltre il 10 novembre 2011 mediante pubblicazione dei 

nominativi dei vincitori e delle opere  sul sito  www.autorita.bacinoserchio.it e sulla stampa. 

Le foto vincitrici del concorso e una selezione di altre foto verranno esposte nell’Auditorium di Palazzo Pretorio, 

sede dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, e presentate al pubblico con proiezioni slideshow nel giorno della 

premiazione, prevista per venerdì 11 novembre 2011. 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.  

 

 

Lucca, 18 luglio 2011  

Regolamento approvato con decreto del Segretario Generale n.3033 del 18 Luglio 2011 

http://www.autorita.bacinoserchio.it/



