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CONCORSO FOTOGRAFICO
“LO SGUARDO DEGLI ANIMALI”

REGOLAMENTO

1. Il concorso fotografico “ Lo sguardo degli animali” è organizzato da Fondazione Banca degli
Occhi Lions Melvin Jones ETS in occasione del suo venticinquennale. Il concorso invita a
raccontare, attraverso immagini, la propria visione dello sguardo degli animali.

2. La partecipazione è aperta a tutti i Soci appartenenti ai Lions/Leo Club e a tutti i sostenitori e
amici del Multidistrettio ltaly.

3. L’iscrizione avviene compilando l’allegato modulo da inviare tramite Email all’indirizzo
info@banca-occhi-lions.it entro le ore 20:00 del 28 Febbraio 2023 .
La quota di partecipazione di Euro 20,00 dovrà essere versata in pari data sul conto della
Fondazione: IBAN: IT66V0617501400000007485880 specificando la causale “Concorso
Fotografico”.

4. Ogni iscritto può partecipare con massimo 3 fotografie.

5. Non sono ammesse immagini realizzate/modificate al computer e fotomontaggi.

6. Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema:
COGNOME /_NOME_/ NUMERO PROGRESSIVO (es.: Rossi_Mario_1).

7. Premi:
Primo classificato Voucher AMAZON Euro 500
Secondo premio Voucher AMAZON Euro 300
Terzo premio Voucher AMAZON Euro 200

8. Tutte le foto saranno inserite all’interno di una galleria fotografica
nel sito www.banca-occhi-lions.it a partire dal 17 Marzo 2023

9. Il 31 Marzo 2023 in differita sulla pagina Facebook della Fondazione
www.facebook.com/FondazioneBancaOcchiLionsMelvinJones, si terrà la premiazione
del concorso fotografico.
Una giuria di tre fotografi professionisti sceglierà le tre foto vincitrici ed i tre partecipanti e
assegnerà i premi.

10. Le migliori foto selezionate dalla giuria saranno utilizzate per mostre estemporanee della
Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, una selezione delle migliori foto sarà pubblicata
sul sito internet e i canali social.

11. I diritti sulle fotografie restano di proprietà dell’autore, il quale autorizza l’utilizzo per eventi o
pubblicazioni della Fondazione Banca degli Occhi Lions , sia in rete sul sito, sui social, materiale
cartaceo. Le foto saranno sempre accompagnate dal nome dell’autore.
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12. Le foto migliori in gara faranno parte di un “ebook” a pagamento in versione digitale, stampabile 

a richiesta.  
 

13. Giuria: 
La giuria sarà composta da tre persone qualificate, non socie della Fondazione; le immagini 
saranno giudicate per la capacità espressiva, per la qualità tecnica ed estetica. 

 
14. Privacy: 

Ogni partecipante è personalmente responsabile del materiale presentato, pertanto si impegna 
ad escludere ogni responsabilità  civile e penale degli organizzatori. 
In particolare dichiara di essere l’unico autore  delle immagini inviate e  che esse sono originali, 
inedite, che non ledono diritti di terzi, e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuta.  
Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato dal bando;  non saranno valutate immagini 
ritenute improprie.   
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 
istituzionali e alla promozione della manifestazione, secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Le 
informazioni saranno utilizzate per un corretto svolgimento del concorso e saranno eliminate 
dopo la premiazione. 

 
15. Accettazione del regolamento: 

La partecipazione al concorso fotografico implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
Data____________________                                           Firma______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

“LO SGUARDO DEGLI ANIMALI” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
Io sottoscritto/a   (compilare in stampatello) 

Nome_____________________________Cognome______________________________________ 

Residente in Via/Piazza_______________________________________________________N.____ 

CAP:___________Città________________________________Prov._________________________ 

Tel.__________________________Cell._______________________________________________ 

E mail___________________________________________________________________________ 

(Eventuale) Distretto_______________Club di appartenenza_______________________________ 

 

 
 
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “ Gli occhi degli animali”, di cui accetto il 
regolamento in tutte le sue parti. 
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico 
presentato è inedito. 
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 
regolamento esistente e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 
 
 
 
 
 
 
Data___________________________              Firma____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


