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Il Centro Internazionale Studen�G. La Pira, con sede in Via de’ Pescioni 3 Firenze, con il patrocinio del
Comune di Firenze, promuove il terzo photo contest “Heleno Oliveira” con tema:

Fotografia, scrivere con la luce, una luce adeguata al momento giusto, può rendere tu�o straordinario.
La fotografia è una ques�one di luce.
La luce glorifica tu�o. Trasforma e nobilita i sogge� più banali ed ordinari. L’ogge�o è niente, la luce è
tu�o. (Léonard Missone)

LA BELLEZZA DELLA LUCE

Con il patrocinio del



(art. 1) - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionis� di ogni nazionalità
domicilia� in Toscana, compresi nella fascia d’età 15 – 35 anni. Ogni fotografo potrà partecipare con tre
(3) opere da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata (in maniera leggibile) e
firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e tutti i soggetti che a vario �tolo
collaborano all’organizzazione del concorso.

(art. 2) - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie in formato digitali a colori con inquadrature sia ver�cali sia orizzontali con
dimensioni minime 45 x 30 cm a 300 dpi, in formato JPG spazio colore sRGB. Le foto potranno essere
realizzate con ogni �po di disposi�vo (fotocamera, smartphone, tablet, purché di buona qualità. Non
sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.
La foto deve essere contrassegnata con il nome dell’autore ed essere �tolata, (es. Bianchi_Mario_Titolo.jpg).
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

(art. 3) - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguen� modalità
- online attraverso posta elettronica o WeTransfer all’indirizzo:

REGOLAMENTO

contest.cis@gmail.com

- su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Centro Internazionale Studen� G. La Pira,
Via dei Pescioni 3, 50123 Firenze.

(art 4) - PREMI

Le prime 4 fotografie classificate saranno premiate con:

1° classificato 500 Euro

2° classificato 300 Euro

3° classificato 200 Euro

4° classificato 100 Euro

Ai 24 selezionate verrà consegnato attestato di partecipazione al concorso

La premiazione si terrà, Il giorno 30 Se�embre 2023 ore 17,00 presso la Sala Tea�na in Via de’ Pescioni 3 -
Firenze piano I I°

Le prime quattro foto vincitrici e le ulteriori ven� migliori foto, saranno esposte presso la Sala Tea�na
Via dei Pescioni 3, dal 30 Se�embre 2023 al 31 Dicembre 2023.

I lavori dovranno pervenire entro il 31 Maggio 2023. Le foto arrivate in ritardo non saranno ammesse
al concorso.



(art. 5) - GIURIA

La giuria sarà composta da: presidente Franco Cecchi architetto interior designer, Desirèe Banco designer,
Stefano Cirinei fotoreporter free lance, Joseph Farrugiamembro del CIS La Pira,Marco Masot� fotografo
free lance e membro del CIS La Pira, Alessandro Mugnone fotografo, Karina Pecheniuk designer.
La giuria esprimerà un giudizio insindacabile.

(art. 6) - PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confron� di terzi, anche nei confron� di
eventuali sogget� raffigura� nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessa� (persone ritratte) nei casi e nei modi previs� dal
D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere da� qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per
i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute
in materia di pubblica moralità, e�ca e decenza, a tutela dei partecipan� e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

(art.7) - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO

I diritti sulle fotografie rimangonodi proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’u�lizzo per even� o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività rela�ve alle finalità
is�tuzionali o promozionali del Centro Internazionale Studen� G. La Pira, comunque senza la finalità di
lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si
autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di
lucro e con citazione del nome dell’autore.
Ad ogni loro u�lizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali
note esplica�ve indicate dallo stesso.
Si informa che i da� personali forni� dai concorren� saranno u�lizza� per le attività rela�ve alle finalità
is�tuzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà res�tuito.
Il materiale fotografico scelto dalla giuria, stampato ed esposto a cura del Centro internazionale Studen�
Giorgio La Pira, rimane di proprietà dello stesso centro.


