
DISTRETTO LIONS 108Ta3

Concorso fotografico “Scorci di Territorio”

MISSION:

Entrate in contatto con la comunità pianificando un progetto del Centenario

Coinvolgere i nostri GIOVANI
Supportate i giovani della vostra comunità oppure ispirate la nuova generazione di 
volontari invitando la gioventù locale a servire con noi in occasione di un progetto

Proteggere l'AMBIENTE
Proteggete e migliorate l'ambiente per rendere la comunità un luogo più sano in cui vivere.

TEMA: 

Il Concorso fotografico a tema GIOVANI-AMBIENTALE Lions è un modo 
per i GIOVANI della Comunità di rappresentare, attraverso una foto 
originale, l’ orgoglio,  la dedizione nel migliorare, proteggere e 
conservare l'AMBIENTE della propria città. 

Immagini  che ritraggono le criticità dell’ambiente che ci circonda e nel quale viviamo.
(es,; panchina danneggiata, albero morto, barriere architettoniche, illuminazione, segnaletica 
stradale, pista ciclabile incompleta, giardino pubblico in disordine , ecc.)

Osserva quello che ritieni migliorabile nell’AMBIENTE della tua Comunità/città, e fai 
un  click=FOTO. 
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INDICAZIONI   OPERATIVE

invio concorso DICEMBRE 2016

a tutti i soci Lions e Leo del Distretto 108Ta3, FAMILIARI, AMCI, CONOSCENTI.

presentazione delle foto da inviare via mail entro il 15 aprile 2017 a:

( concorsoambiente@hotmail.com )

selezione FINALE DISTRETTUALE entro il 12 maggio 2017

proclamazione vincitori Distrettuali il 14 maggio 2017 ( Congresso di Chiusura ).

Il concorso è diviso in due sessioni distinte, per età ( alla data del 15 aprile 2017 ):

sessione A per i giovani in età compresa tra 12 e 18 anni;

sessione B per i giovani in età compresa tra 19 e 30 anni.

Ogni LIONS CLUB e LEO CLUB  del Distretto  può:

promuovere e pubblicizzare il concorso attraversoogni tipo di social adatto e fruibile ,  la 
informazione in ambito locale, familiare, agli amici e  pubblicizzare nelle scuole, nelle 
Parrocchie, o altre realtà del luogo della propria comunità .
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Regolamento del Concorso fotografico
 “ GIOVANI-AMBIENTE  2016-2017 “ 

scorci di territorio

· Il Concorso Fotografico “ GIOVANI-AMBIENTE “ 2016-2017 promosso dal Distretto Lions 108Ta3
è aperto a tutti i  Giovani residenti nelle comunità del territorio del Distretto 108Ta3.
Non possono partecipare professionisti del settore /fotografi. 
· Tutte le foto che ritraggono in modo critico  un tema dell’AMBIENTE LOCALE :
 (es,; panchina danneggiata, albero morto, barriere architettoniche, illuminazione, segnaletica 
stradale, pista ciclabile incompleta, giardino pubblico in disordine , scritte/disegni sui muri,  ecc.).

· Le foto dovranno essere originali e senza ritocchi.
· Le foto dovranno raffigurare l'ambiente locale nel quale il Giovane risiede. 
· Le foto che includono persone, dati sensibili( es. targhe auto, veicoli ecc.)  saranno squalificate.

· Le foto dovranno essere inviate in formato   Jpeg   o pdf via mail a : 
concorsoambiente@hotmail.com 
( in caso di stampa su carta da foto di alta risoluzione deve avere le seguenti misure: 8” x 10” (20,3
x 25,4cm).

Le specifiche tecniche riferite al materiale fotografico sono le seguenti: 
file Jpeg o pdf in alta risoluzione  ( 3000 x 2000 px, 300dpi,) che consentono un stampa per 
l’esposizione di dimensione : 8” x 10” (20,3 x 25,4cm).

La dimensione del file non deve essere superiore a 3 Mb.

presentazione delle foto da inviare via mail entro il 15 aprile 2017 unitamente al 
modulo di partecipazione allegato a:

(  indirizzo mail:  concorsoambiente@hotmail.com )

· I LIONS CLUB e i LEO CLUB  del Distretto 108Ta3  sono invitati a promuovere il concorso. 
ogni partecipante può presentare un massimo- 2 - ( due )  fotografie, allegando il modulo di 
partecipazione firmato ( formato pdf).

· LIONS CLUBS INTERNATIONAL Distretto 108Ta3 si riserva di esporre o proiettare  le 
foto inviate,  durante il  Congresso di Chiusura Distrettuale il 14 maggio 2017 .

·  Sarà conferito un 1^-2^-3^- premio per ogni sessione ( A-B), e le foto saranno pubblicate sul sito 
web del Distretto.

· le foto saranno giudicate in modo imparziale sulla base dell'originalità, del merito artistico,
della qualità tecnica, e della valenza sociale.

GIURIA DI DISTRETTO LIONS 108Ta3:
Presidente il Governatore, 
1 Vice Governatore, 
2 Vice Governatore, 
Presidente Distrettuale Leo
4 Presidenti di Circoscrizione, 
Coordinatore celebrazioni per il Centenario, 
Comitato del Centenario
1 esperto del  settore fotografico 
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DISTRETTO LIONS 108Ta3

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Concorso fotografico “Scorci di Territorio”

Nome/Cognome del fotografo …………………………………….
Nato il………………………………………………………………..
Indirizzo email del fotografo………………………………………….
Titolo della foto………………………………………………………..
Località/Comune………………………………………………………..

CERTIFICAZIONE
Con la presente certifico che questa è la foto da me eseguita.
Data………………………..

( firma)
…………………………………….

p.s: in caso di partecipante in minore età:

Autorizzazione dei genitori

Il/La sottoscritto/a _______________________________                                    (cognome nome del genitore)

genitore o esercente la patria potestà sul minore_______________________________

   (cognome nome del minore)

AUTORIZZA 

anche in nome e per conto dell’altro genitore o eventuale altro soggetto esercitante la podestà, 

il minore indicato in epigrafe a partecipare al concorso fotografico promosso dal Lions Distretto 108Ta3

l sottoscritto si dichiara altresì edotto, e pertanto rilascia la più ampia liberatoria in tal senso, che 

durante l’evento verranno effettuate riprese di immagini fotografiche e/o videoche potrebbero ritrarre il 

minore in parola e che potrebbero essere pubblicate, su diversi canali media, nell’ambito delle attività di

comunicazione dell’evento stesso.

Data    __________________________                           Firma del genitore o di chi ne fa le veci
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