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  Distretto 108Ia3   
           
           

Concorso Fotografico Distrettuale 

New Voices – Parità di Genere   

2° Concorso fotografico digitale  Premio Leo, Lions, New  Voices 

"Differenti ma Uguali" 
A favore dell’ Ospedale Gaslini di Genova  –  Reparto di Oncologia Pediatrica 

I Lions sono donne, uomini e giovani pronti in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo ad 

aiutare chi si trova in difficoltà. I Lions sono al servizio delle loro comunità. 

La nostra attività a favore di chi è meno fortunato di noi è chiamata Service ; le Nuove Voci 

sono socie Lions e Leo che partecipano regolarmente ad attività di servizio ed i soci Lions 

e Leo si impegnano a dare maggior visibilità ed equilibrio alle attività svolte dalle socie. 

Questo Concorso Fotografico  è nato nell’anno sociale 2018/2019 da un’idea dei Lions 

dei Club Zona C – III° Circoscrizione - Distretto108Ia3, riscuotendo un notevole successo, 

così anche quest’anno il Distretto, i Lions ed i Leo hanno deciso di replicare, dedicando il 

Concorso Fotografico al 

REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELL’OSPEDALE GASLI NI DI GENOVA 

                   “ DIFFERENTI MA UGUALI” 
 

I Lions ed i Leo celebrano anche all’esterno dei loro Club Lions la parità di genere : 

l’obbiettivo è di rappresentare e celebrare l’equilibrio tra donna e uomo in tutti i contesti 

della società per un mondo più equilibrato. 

 

  
 



 2 

               

         Distretto 108Ia3  
    

Regolamento               
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori, senza distinzione tra dilettanti o professionisti, residenti in Italia o 
all’estero, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate; tutte le parti anche minime 
dell’immagine devono essere di completa proprietà dell'autore che presenta l'opera, il quale ne è interamente 
responsabile. Possono partecipare anche i Soci dei Lions e Leo Club.  Non sono ammesse immagini di sintesi, ovvero 
realizzate esclusivamente con programmi e modelli di computer grafica. Le opere non saranno restituite.                       
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la concessione ai Lions e Leo Club del 
Distretto 108Ia3 Italy il diritto di riproduzione e pubblicazione delle fotografie con finalità collegate al Lions Club 
International e, comunque, riportando in ogni occasione il nome dell'autore. 

La compilazione della scheda di partecipazione e l’ invio delle immagini può avvenire esclusivamente vi a web al 
seguente indirizzo di posta elettronica 

nuovevoci2020@gmail.com 

a partire dal 20 Dicembre 2019 e fino al 27 Marzo 2020 

il concorso è aperto a tutti e ha una quota di iscr izione di € 10,00 per raccolta fondi da 
destinare al REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELL’O SPEDALE GASLINI DI GENOVA 

Tema :                               “ DIFFERENTI M A UGUALI ” 

La parità di genere tra uomo e donna in tutti i suoi contesti, sociali ( Lions e Leo ), sport, lavoro, famiglia, studio,tempo libero. 

REGOLAMENTO Possono essere presentate un massimo di 4 fotografie a colori o in bianco e nero inserite in una cartella con il 
nome cognome del partecipante. Le immagini partecipanti al concorso devono pervenire sotto forma di file digitale (o immagini 
analogiche digitalizzate) nel formato JPEG con il lato maggiore di 2500 pixel e una risoluzione di 300 dpi. Il peso di ogni singolo file non 
deve superare 4MB dovranno essere inviate tramite We Transfer. Le fotografie presentate non devono recare firma, cornice oppure 
segni di riconoscimento,non sono ammesse immagini realizzate con modelli di computer grafica.L’autore è responsabile delle immagini 
presentate che devono essere di sua esclusiva proprietà e  non devono essere lesive nei confronti dei soggetti ritratti è necessario 
ottenere l’autorizzazione alla pubblicazione da parte dei soggetti. I files digitali devono essere così denominati:  

Tema - Cognome e Nome dell'Autore -  Titolo dell’opera - Numero progressivo come da scheda allegata. 

Le foto inviate dovranno essere inserite in una cartella riportante nome e cognome dell’autore 

E’ obbligatoria la compilazione della scheda di partecipazione e l'invio delle immagini può avvenire esclusivamente via mail all’indirizzo : 
 

nuovevoci2020@gmail.com 

a partire dal 20 Dicembre 2019 e fino al 27 Marzo 2020 

INFORMAZIONI 
La premiazione si terrà nel mese di Aprile 2020 in occasione di un evento organizzato dai Lions e Leo del Distretto 108Ia3 con orari da 
definire. Tutti coloro che verranno premiati riceveranno una comunicazione al proprio indirizzo e-mail. 
 

CALENDARIO  
Invio fotografie e scheda dal                  20 Dicembre     2019 
Termine accettazione opere    27 Marzo  2020 
Mostra e proiezione delle opere : non ancora programmata,TUTTI gli interessati verranno tenuti informati via social Facebook-email 
Riunione delle Giurie:   03 Aprile  2020 
Premiazione: 19 Aprile 2020 al Lions Day Albenga (SV) 
Le migliori foto verranno esposte in una mostra organizzata dai Lions e Leo,sono previste pubblicazioni in libri fotografici e nei canali 
Lions del Distretto 108 Ia3 ITALY – Tutti gli Autori scelti verranno informati ed ogni foto esposta porterà il nome dell’autore. 
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QUOTE PARTECIPAZIONE    

La quota di partecipazione è di   € 10,00 (€uro dieci/00 ) per la raccolta di fondi a favore del  

Reparto di Oncolo gia Pediatrica dell’Os pedale  Gaslini di Genova   

da versarsi per mezzo di bonifico bancario sul c/c  IT 59 E 087 5349 3200 0012 0131 467 :  la ricevuta  del bonifico 
dovrà essere allegata alla scheda di partecipazione , coloro che non si atterranno al regolamento oppur e che non 
compileranno correttamente la scheda d'iscrizione o n-line, non saranno "giudicati" . 

Conto corrente BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi Sede B orgio Verezzi intestato al Lions Club Finale Ligure  Loano Pietra Ligure 
Host – IBAN  IT 59 E 087 5349 3200 0012 0131 467 allegare la copia del bonifico alla scheda di iscri zione ed inviare 
tutto a 

 nuovevoci2020@gmail.com 

CAUSALE : Concorso Fotografico Lions - OspedaleGaslini Reparto di Oncologia Pediatrica  

GIURIA  
Rappresentanti del Distretto 108Ia3 

Lions e Leo 

Fotografo   

Fotografo 

Rappresentante dell’Ospedale Gaslini Genova 

La Giuria seleziona e classifica a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli che saremo visionate in modo anonimo, per autore e 
sottoposte a discussione collegiale. 

PREMI 

1° Concorso fotografico digitale Premio Lions Nuove  Voci 

1° Premio  Buono per acquisto materiale fotografico € 150,00 (Euro Centocinquanta/00 ) 
2° Premio   Buono per acquisto materiale fotografico €   80,00 (Euro Ottanta/00 ) 
3° Premio   Buono per acquisto materiale fotografico €   50,00 (Euro Cinquanta/00 ) 

Piccoli premi di partecipazione a scelta da parte della giuria. 

COMUNICAZIONE RISULTATI  I risultati delle opere premiate od ammesse saranno comunicati via e-mail ai partecipanti e 

verranno pubblicati prima possibile assieme alle opere vincitrici:  sulla pagina Facebook dedicata al Concorso Fotografico New 

Voices.,su tutti i canali Lions,Leo del Distretto Lions 108Ia3 e sulle riviste Lions Distrettuali ed Internazionali e sui Network locali  

PRIVACY  In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la 

partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattenente, con mezzi informatici o meno, dei dati 

personali ed alla loro utilizzazione da parte del Lions Club Distretto 108 Ia3, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti al concorso e degli scopi associativi . La partecipazione e l'invio delle opere al concorso fotografico per immagini 

digitali implicano la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento. 

Responsabile dei dati: Coordinatore Distrettuale New Voices 2020 Matilde Calandri. 

 


