
 
 

 
 
 
 

I LIONS CLUB DUINO AURISINA in collaborazione con LE VIE DELLE FOTO 
 organizzano: 

 
CONTEST FOTOGRAFICO 

"CASA CARSICA" 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATORI  
Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalle VIE DELLE FOTO, Lions              
Club Duino Aurisina. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, le particolarità           
delle Case Carsiche, la sua architettura naturale, l'uso della Pietra e del materiale, sia per                
la costruzione che per motivi ornamentali, l'aspetto di vita famigliare della Casa stessa. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al contest ha un costo di euro 10,00 che verrà interamente utilizzato per               
l'acquisto di una postazione del LIBRO PARLATO LIONS all'interno della Casa di Riposo             
F.lli Stuparich di Sistiana in collaborazione con il Comune di Duino Aurisina. 
E' aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà               
inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione             
debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione            
giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano              
all’organizzazione del contest. 
IL LIBRO PARLATO 
Il "Libro Parlato Lions" è un service della grande tradizione “lionistica”, noto in tutto il               
mondo ed annoverato fra i più significativi della storia del lionismo in Italia, nato con lo                
scopo di diffondere, tra coloro che per disabilità certificata non sono in grado di leggere               
autonomamente, la “buona lettura” e la cultura tramite la distribuzione gratuita ed in             
prestito di libri registrati da viva voce.  
L’iniziativa, rivolta alla divulgazione tra i non vedenti, s’integrava allora con la stampa             
Braille mediante la registrazione dei testi letti da viva voce su audiocassette. Questo             
metodo, che i Lions hanno per primi utilizzato, fu molto razionale, pratico e gradito agli               
utenti. 
Dall’anno 2000, seguendo costantemente i progressi della tecnologia , le audiocassette           
sono state abbandonate e si è passati alla digitalizzazione delle registrazioni su cd in              
formato mp3. 
Da allora le tecnologie informatiche hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nei             
processi educativi e d’integrazione sociale delle persone disabili e il Libro Parlato Lions si              
inserisce sempre più incisivamente nell’importante evoluzione che interessa questo         
particolare aspetto dell’informatica, realizzando i presupposti per un passo avanti dal           
punto di vista sociale. Nel 2011 con la creazione del nuovo sito www.libroparlatolions.it gli              



audiolibri non solo possono essere scaricati ma anche ascoltati in streaming da tablet o              
smartphone.   
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La              
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono                
ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.           
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non            
conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le 
seguenti modalità entro il 16 marzo 2018 : - online attraverso wetransfer.com - all’indirizzo 
di posta elettronica: leviedellefoto@gmail.com  entro le 18.00 del 16 marzo 2018 
Le prime 20 fotografie classificate saranno esposte in occasione di un evento Lions.  
PREMI 
La cerimonia di Premiazione del Contest della Casa Carsica avrà luogo sabato 17 
marzo alle ore 11,00 presso la Casa Rurale di Duino in occasione dell'inaugurazione 
della mostra dedicata al Contest “CON IL CARSO E IL MARE NEL CUORE” che ha 
permesso l'acquisto di 3 defibrillatori per le associazioni del territorio. 
a) inserimento nel materiale informativo del Comune di Duino Aurisina;  
b) Le prime 15 fotografie verranno premiate con riconoscimenti e attestati.  
 
GIURIA  
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest. Pertanto si             
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di            
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente            
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.               
Lg. 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. 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 contest 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, etica            
e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le              
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 

http://wetransfer.com/
mailto:leviedellefoto@gmail.com


DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONTEST  
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il              
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al contest stesso e per              
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Ufficio Comune Turismo          
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 utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove              
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali              
forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o             
promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale                 
inviato non sarà restituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CONTEST FOTOGRAFICO 

"CASA CARSICA" 
 

Io sottoscritto ..............................................………nato a.......................il …......................... 

Residente a ..........................in via…………………...................................................... 

C.a.p............ Prov..............Telefono................................................e-mail........................................... 

 

Chiede di poter partecipare al contest 
 

portando le seguenti fotografie indicare numero e titolo  

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

.... .................................. 

 
Dichiara di :          Ο  NON essere fotografo professionista   

 


