Autorità di Bacino
BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

L’Autorità di Bacino del fiume Serchio,
in occasione delle celebrazioni del centenario della
morte di Giovanni Pascoli (1912 – 2012),
in collaborazione con la “Associazione
Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese Arnaldo Fazzi”
e con il patrocinio della
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti
organizza il

IV Concorso fotografico
sul tema

RITROVA E FOTOGRAFA I LUOGHI
DESCRITTI DA GIOVANNI PASCOLI
NELL’ODE “AL SERCHIO”
“…..Lavoratore lieto, coi giovani - figli, Ania, Lima, Fraga, le Turriti,- gigante con figli
giganti,- tra il lungo lavoro tu canti. -.Torbido, rapido, irresistibile, - correvi all’ombra di
nere nuvole, - portandoti in cima del flutto - le livide folgori e tutto: - Ma di tutto, fiume,
eri immemore - tu! fuor che di precipitare - laggiù nell’abisso del mare.”

Via Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca - Tel: 0583.46.22.41 Fax: 0583.47.14.41
E-mail: segreteria@bacinoserchio.it - Sito web: www.autorita.bacinoserchio.it

REGOLAMENTO
La IV edizione del Concorso Fotografico dedicato al fiume Serchio si sposa con la poesia di Giovanni Pascoli (allegato
n. 2) e ha per tema “Ritrova e fotografa i luoghi descritti da Giovanni Pascoli nell’ode Al Serchio”, in riferimento alle
acque del Serchio e dei suoi affluenti fino allo sbocco in mare. Il concorso è stato promosso e organizzato dall’Autorità
di Bacino del Fiume Serchio, in collaborazione con l’”Associazione Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese Arnaldo
Fazzi” e con il patrocinio dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità. E’
prevista una sezione dedicata agli istituti scolastici di primo e secondo grado, contemplando la partecipazione sia di un
singolo studente che di un gruppo della stessa classe.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti dell’Autorità di Bacino.
Il concorso si divide in tre sezioni:
a) PREMIO PORTFOLIO: da 4 a 10 fotografie
b) PREMIO FOTO SINGOLA: da 1 a 3 fotografie
c)

PREMIO DEDICATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI (sia foto singola che portfolio):

Alle sezioni a) e b) possono partecipare soltanto persone maggiorenni. Per la sezione c) la partecipazione di minorenni è
subordinata alla firma di consenso da parte del Dirigente scolastico dell'istituto di appartenenza.
Premi
L’Autorità di Bacino del fiume Serchio metterà a disposizione dei premiati targhe e pergamene di riconoscimento.
L’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti metterà a disposizione dei primi e secondi classificati delle sezioni
Premio Portfolio e Premio Foto Singola mille euro, così suddivisi: 300 euro ai due primi classificati, 200 euro ai due
secondi classificati. Per i terzi classificati sono previste targhe di riconoscimento e omaggi messi a disposizione dal
Comitato organizzatore.
L’”Associazione Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese Arnaldo Fazzi” metterà a disposizione 500 euro per la
sezione dedicata agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, così suddivisi:
250 euro al primo premio della classe partecipante degli Istituti scolastici secondari di primo grado;
250 euro al primo premio della classe partecipante degli Istituti scolastici secondari di secondo grado.
Il premio dovrà essere utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
Agli studenti premiati verranno consegnate targhe 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 sezione “Ritrova e fotografa i luoghi descritti da Giovanni Pascoli
nell’ode Al Serchio”. Per la sezione Portfolio è gradito un breve testo descrittivo della raccolta. Le opere presentate non
dovranno avere partecipato ad altri concorsi fotografici. Non sono accettate elaborazioni inverosimili delle immagini.
Le opere possono essere inviate o consegnate da lunedì 2 aprile fino a lunedì 15 ottobre 2012 compreso, sia in formato
cartaceo o digitale allegando l’apposita scheda di iscrizione compilata e in tutte le sue parti.
Fotografie su materiale cartaceo: potranno essere consegnate a mano o spedite all’indirizzo seguente: Autorità di
Bacino del fiume Serchio, Via Vittorio Veneto 1, 55100 Lucca.
Le foto non dovranno avere dimensioni inferiori al formato minimo 20x30, le fotografie possono essere sia a colori che
in bianco e nero indicando sulla busta “Concorso fotografico” e riportando sul retro della fotografia i seguenti dati:
- Nome e Cognome dell’autore;
- nel caso di un Portfolio le foto dovranno riportare il numero della sequenza e il titolo del Portfolio,
- il titolo dell’opera, una breve descrizione, eventualmente la data e l’ora dello scatto.
Fotografie in formato digitale: potranno essere inviate compilando l’apposito modello disponibile sul sito internet
dell’Autorità di Bacino all’indirizzo:http://www.autorita.bacinoserchio.it/ oppure consegnate su CD all’Ufficio
Segreteria e Protocollo allegando i seguenti dati:
- Nome e Cognome, mail e recapito telefonico dell’autore;
- la sezione di appartenenza (nel caso di un Portfolio le foto dovranno riportare il numero della sequenza e il titolo del
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Portfolio),
- il titolo dell’opera, una breve descrizione, eventualmente la data e l’ora dello scatto.
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 sezione di appartenenza, il titolo dell’opera, la descrizione del luogo,
eventualmente la data e l’ora dello scatto.
+++++++++++++++
L'Autore 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 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 funzionari dell’Autorità di Bacino e da fotografi
esterni) 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, 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 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 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.
Titolari del trattamento sono l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio. I 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 30 novembre 2012 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.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

Lucca, 7 marzo 2012
Regolamento approvato con decreto del Segretario Generale Calendario: n. 899 del 07/03/2012.

Calendario:
Le opere potranno essere inviate da lunedì 2 aprile fino a lunedì 15 ottobre 2012 compreso.
La premiazione avverrà il 30 novembre 2012 e ne verrà data comunicazione sul sito dell’Autorità di
Bacino e a mezzo stampa.
Allegato n. 1 : Scheda d’iscrizione.
Allegato n. 2 :Ode “AL SERCHIO” di Giovanni Pascoli
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