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Regolamento concorso fotografico 

SCATTI DI SOLIDARIETA’ 

1. La Scuola per la Pace della Provincia di Lucca organizza la seconda edizione del 
concorso fotografico per stampe a colori e in bianco e nero, sul tema “Un mondo di mondi 

diversi - Noi visti dagli altri e dalle altre”. 
 

2. La partecipazione al concorso è completa-mente gratuita. 
 

3. Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori residenti nella provincia di Lucca, con 
un massimo di due fotografie. 
 

4. Le stampe dovranno avere un formato massimo di cm 30x40 e recare a tergo nome, 
cognome, indirizzo dell’autore e l’indicazione della località dove è stata scattata la foto.  
 

5. Le foto dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 21 Aprile 2008 – ore 13 al Centro di 
documentazione interculturale “Ivan Illich”, Via Santa Giustina 21, Lucca (tel. 0583 433451 - 
433452). 
 

6. Ogni autore è responsabile di quanto forma  
oggetto delle fotografie presentate e, salvo espresso divieto scritto, ne autorizza l’eventuale 
pubblicazione. 
 
7. La giuria si riunirà il 22 Aprile 2008 alle ore 15 presso il Centro di documentazione 
interculturale “Ivan Illich”, Via Santa Giustina 21, Lucca e designerà i tre migliori autori delle 
due sezioni Colore e Bianco e Nero, ai quali saranno assegnati premi e attestati di 
partecipazione, offerti dalla Provincia di Lucca.  
 

8. Il giudizio della giuria è inappellabile.  
 

9. La giuria sarà composta da un esperto fotografico, un rappresentante istituzionale della 
Provincia di Lucca e un rappresentante delle Associazioni presenti al Forum. 
 

10. Tutte le fotografie ammesse saranno esposte nel loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San 
Michele a Lucca. 
 

11. La premiazione dei vincitori del concorso fotografico sarà effettuata il 1° maggio 2008 alle 
ore 10.30 nello spazio espositivo suddetto. 
 

12. La mostra resterà aperta dal 28 aprile al 3 maggio 2008. 
 



13. Le fotografie non saranno restituite in quanto andranno a formare una mostra itinerante 
per altre manifestazioni organizzate dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca e ne 
sarà pubblicato un catalogo. 
 

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

PER INFORMAZIONI: 

 
Servizio Politiche Sociali e Sport  

della Provincia di Lucca 

tel. 0583 417490 
 

Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 

Centro di Documentazione interculturale “Ivan Illich” 

Via Santa Giustina, 21 - Lucca 
tel. 0583 433451/433452 - fax 0583 433450 
email: scuolapace@provincia.lucca.it 

web: www.provincia.lucca.it/scuolapace 
 
 

 


