
 
 

 

Unione Comuni Garfagnana  
 

DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI,              
AMMINISTRATIVE, FINANZIARIE  E CULTURALI 

U.O. Attività culturali, scuola e società 
  

 
∞ ∞ ∞ 

  
 

BANCA DELL’IDENTITÀ E DELLA MEMORIA DELLA GARFAGNANA  
 

La conoscenza, la conservazione e la riscoperta, 

socialmente condivisa, dei patrimoni ereditati dal 

passato e le testimonianze della storia delle comunità 

costituiscono dei momenti fondamentali per 

consolidare l’identità di un territorio, per permettere di 

vivere in modo originale le contraddizioni della 

quotidianità e per effettuare scelte che sappiano 

trovare equilibrio e sintesi tra valori del passato e 

problematiche del presente, prefigurando una 

modernizzazione che si qualifichi per la forza delle 

radici di appartenenza delle persone e delle comunità. 

 
 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO  
 
In esecuzione della Delibera di Giunta n. 41 del 16.02.2015, l’Unione Comuni Garfagnana 
bandisce il concorso fotografico on line 
 

 

IMMAGINI DI IERI E DI OGGI 
 
 
Per documentare l’ambiente e il tessuto culturale, sociale ed umano della Garfagnana. 

   

  



REGOLAMENTO  
 

NORME DI PARTECIPAZIONE  
 

1) Il  Concorso Fotografico è dedicato a documentare l’ambiente naturale e  la presenza 
nel territorio della Garfagnana dei segni dell’attività dell’uomo nel paesaggio, 
nell’architettura, nelle tradizioni, nell’economia.  

 
2) La partecipazione al concorso è gratuita e individuale ed è aperta a tutti i fotografi, 

esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità.  
 

3) Nel caso di minorenni è necessario che la scheda di partecipazione sia presentata da 
chi esercita la patria potestà.  

 
4) Ogni partecipante potrà presentare da 1 a 5  foto preferibilmente a  colori. 

 
 

 

PREMI  
 
1° classificato    Un week end per 2 persone in un agriturismo in Garfagnana  
   oppure una Fotocamera Digitale reflex  
 
2° classificato   Un assortimento di prodotti tipici della Garfagnana  

oppure una fotocamera digitale compatta resistente all’acqua e agli 
urti 

 
3° classificato   Un assortimento di prodotti tipici della Garfagnana  

oppure un ebook 
 

 
Sono previste targhe e pubblicazioni  per le fotografie segnalate dalla giuria. 
 
Le immagini ammesse dalla giuria verranno inserite all'interno di una Photogallery 
permanente, appositamente creata nel Portale della Banca dell’Identità e della Memoria 
 (www.garfagnanaidentitaememoria.it) 
 
 

MODALITÀ DI INVIO DELLE FOTOGRAFIE E CONSENSO ALL’UTILIZZO 
 

1) Le opere devono essere inviate in formato digitale mediante l’apposito form 
raggiungibile sul sito:  
http://www.garfagnanaidentitaememoria.it/concorsofotografico/ 

 
2) Gli scatti dovranno avere estensione .jpeg o .tiff, con una risoluzione da poter 

consentire una stampa di 20x30 cm. a 300 dpi  
 

3) Non sono ammessi fotomontaggi o foto elaborazioni inverosimili, ma sono consentiti 
filtri e correzioni.  
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4) Dopo l’invio delle foto dovrà essere stampata l’apposita scheda di partecipazione 
che si creerà sul sito al momento dell’inserimento delle foto dove verranno 
automaticamente  riportante le “fotine” delle immagini inviate e che dovrà essere 
fatta pervenire all’Unione, insieme ad una copia di un  documento di identità in 
corso di validità dell’autore (o del genitore nel caso di minorenni) con le seguenti 
modalità: 

 

 firmata a mano ed inviata o consegnata al protocollo dell’Unione all’indirizzo:  
UNIONE COMUNI GARFAGNANA 
Via Vittorio Emanuele II, n. 9 
55032 Castelnuovo di Garfagnana 
 
oppure 
 

 firmata digitalmente ed inviata per PEC all’indirizzo: 
ucgarfagnana@postacert.toscana.it 

 
5) Per ogni immagine  si dovrà indicare: 

 
a-  il titolo dell’opera,  breve descrizione, luogo e anno dello scatto   

  
b- Dichiarazione che l’autore possiede tutti i diritti sugli originali, conserva la proprietà 

delle opere trasmesse alla giuria, ma cede i diritti d'uso a titolo gratuito delle 
immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Unione Comuni Garfagnana  e ne  
autorizza la pubblicazione su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) 
senza fini di lucro per scopi promozionali, redazionali e documentari, senza l'obbligo 
del consenso da parte dell'autore, ma con il solo vincolo per l’Unione di indicare 
nella pubblicazione il nome dello stesso.  

 
c- Di essere 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.13  del 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.  
 

SCADENZA DEL CONCORSO 
Il termine per la presentazione della scheda di partecipazione firmata dall’autore (o dal 
genitore nel caso di minorenni)  è fissato per il  30.09.2015 
Non saranno ammesse le fotografie per le quali non sarà pervenuta la scheda firmata in 
originale con le modalità di cui al punto 4. 
(Per le schede inviate per posta farà fede il timbro dell’Ufficio di arrivo a Castelnuovo 
Garfagnana)  
 
 

 VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE  
1. Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta da 

funzionari dell’Unione Comuni e da fotografi esterni i cui nominativi saranno 
pubblicati sul sito internet dell’Unione Comuni. Il Giudizio della giuria è inappellabile.  

mailto:ucgarfagnana@postacert.toscana.it


 
2. La giuria decreterà le opere vincitrici mediante pubblicazione dei nominativi dei 

vincitori e delle opere sul sito dell’Unione Comuni (www.ucgarfagnana.lu.it) e della 
Banca dell’Identità e della Memoria (www.garfagnanaidentitaememoria.it), 
comunicati alla stampa e ai vincitori. 
 

3. La giuria si riserva la possibilità di non assegnare il premio se gli scatti presentati  non 
saranno giudicati di adeguata qualità relativamente a quanto richiesto dal presente 
bando senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. 
 

4. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 

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 partecipanti 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 
partecipante ha 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, presso 
titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è l’Unione Comuni Garfagnana. I dati ed il consenso al relativo 
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.  
 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.  

 
 PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

Il presente bando è pubblicato sui seguenti siti web: www.ucgarfagnana.lu.it e 

www.garfagnanaidentitaememoria.it, inviato ai Comuni Componenti, alle Associazioni, agli 

Istituti Scolastici e alla stampa per la più ampia diffusione. 

 

12. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

La Scheda di iscrizione al concorso è disponibile sul sito della Banca dell'Identità e della 

Memoria: www.garfagnanaidentitaememoria.it e sul sito dell'Unione Comuni Garfagnana: 

www.ucgarfagnana.lu.it. 

 
Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme di Legge e alle Disposizioni 
vigenti nell’Unione Comuni Garfagnana. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti potrà essere contattata la responsabile del 
procedimento  U.O. Cultura, scuola e società, Dott.ssa  A. Patrizia Pieroni al n. 0583 644908 
o all’e.mail  patrizia.pieroni@ucgarfagnana.lu.it 
  
 
 IL DIRIGENTE                            L’ASSESSORE ALLA CULTURA            IL PRESIDENTE 
 Francesco Pinagli                       Francesco Pifferi                                   Paolo Fantoni 
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