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Regolamento concorso fotografico 

SCATTI DI SOLIDARIETA’ 

1. In occasione del 4° Forum della Solidarietà lucchese nel mondo, la Scuola per la Pace della 
Provincia di Lucca organizza la terza edizione del concorso fotografico per stampe a colori e in 
bianco e nero, sul tema della Giustizia ambientale. 

Giustizia ambientale significa diventare consapevoli delle proprie scelte sia a livello individuale che 
collettivo, per ridurre la nostra “impronta ecologica” sul Pianeta Terra, lottando contro le scelte 
negative per l’ambiente che producono squilibri sociali ed economici a danno delle popolazioni. 
Ciò comporta di declinare il tema della giustizia ambientale anche al locale, con una particolare 

attenzione ai conflitti ambientali che quotidianamente si sviluppano e nascono sul nostro territorio. 
Impegnarsi per la giustizia ambientale significa creare un “ponte” con le richieste che provengono 

dal sud del mondo, orientando le scelte a partire dai nostri territori. 

 
2. Le foto dovranno ritrarre tematiche inerenti alla tematica sopraesposta. 
 
3. La partecipazione al concorso è gratuita. 

 
4. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini, con un massimo di due fotografie. 
 
5. Il concorso sarà articolato in due sezioni (è possibile partecipare ad una delle due sezioni):  

 
• Sezione 1: aperta a tutta la cittadinanza. 

• Sezione 2: riservata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
6. Le stampe delle fotografie dovranno avere un formato minimo di cm 20x30 e massimo di cm 30x40 

e recare a tergo nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore e l’indicazione della 

località dove è stata scattata la foto. A tergo dovrà essere specificata anche la sezione a cui si 

intende partecipare (“sezione cittadinanza” o “sezione scuole”). 
I partecipanti alla sezione riservata alle scuole dovranno specificare la scuola di appartenenza, 

indicando se trattasi di scuola primaria, secondaria di 1° grado o secondaria di 2° grado. 
 
7. Le foto, già stampate, dovranno pervenire entro e non oltre martedì 13 Aprile 2010 – ore 13, 

all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca (indirizzo Piazza Napoleone – Cortile Carrara, 55100 

Lucca), a cui potranno essere portate a mano o via posta (in quest’ultimo caso farà fede il timbro 
postale).  
L’orario apertura al pubblico dell’Uff. Protocollo dell’Ente è il seguente: dal lunedì al venerdì, ore 
dalle 9.00 alle ore 13.00; il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Le foto dovranno pervenire in busta chiusa con una lettera di accompagnamento intestata al 
Servizio Politiche Giovanili, Sociali e Sportive in cui si specificano i dati del partecipante al concorso 

fotografico: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore, indicazione della località 

dove è stata scattata la foto e la sezione a cui si intende partecipare (“sezione cittadinanza” o 
“sezione scuole”). I partecipanti alla sezione riservata alle scuole dovranno specificare anche la 
scuola di appartenenza. 

 

8. In caso di foto scattate in formato digitale, è consigliabile che siano inviate anche in formato 
elettronico in alta risoluzione all’indirizzo scuolapace@provincia.lucca.it entro la data indicata 



all’articolo precedente. Sull’email dovrà essere specificato nome, cognome, indirizzo, numero 

telefonico dell’autore, indicazione della località dove è stata scattata la foto e la sezione a cui si 

intende partecipare (“sezione cittadinanza” o “sezione scuole”). I partecipanti alla sezione 
riservata alle scuole dovranno specificare anche la scuola di appartenenza. 

 

9. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate e, salvo espresso 
divieto scritto, ne autorizza l’eventuale pubblicazione. 

 
10. I tre migliori autori delle due sezioni sopra esposte, saranno designati da una giuria appositamente 

costituita, il cui giudizio è inappellabile. 
 
11. La giuria sarà composta da un esperto fotografico, un rappresentante della Provincia di Lucca e 

un rappresentante delle associazioni presenti al Forum. 

 
12. Ai tre migliori autori delle due sezioni saranno offerti premi consistenti in libri offerti dalla Provincia di 

Lucca. 

 
13. Saranno premiati 

 
Per la sezione aperta a tutta la cittadinanza: 

 
• Primo classificato. 
• Secondo classificato. 

• Terzo classificato. 

 
Per la sezione riservata alle scuole del territorio: 
 

• Primo classificato sottosezione scuola primaria. 
• Primo classificato sottosezione secondaria di 1° grado. 
• Primo classificato sottosezione scuole secondaria di 2° grado.  

 

14. Tutte le fotografie ammesse saranno esposte nel loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele 
a Lucca dal 20 al 24 aprile 2010. 

 

15. La premiazione dei vincitori del concorso fotografico sarà effettuata il 22 aprile 2010 alle ore 18.30 
nello spazio espositivo suddetto, dove sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. 

 
16. Se non su specifica richiesta, le fotografie non saranno restituite in quanto andranno a formare una 

mostra itinerante per altre manifestazioni organizzate dalla Scuola per la Pace della Provincia di 
Lucca. 

 

17. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 

Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
Tel. 0583 417364 – 417208 

Email: scuolapace@provincia.lucca.it 
Web: www.provincia.lucca.it/scuolapace  
 
 


