Regolamento
CONCORSO FOTOGRAFICO
IMMAGINA LUCCA
Il Periodo di Durata del Concorso viene fissato dal 15 marzo al 30 settembre 2016.
Il termine ultimo utile per l'invio delle fotografie viene fissato a venerdì 30 settembre 2016 alle ore
23:59.

PREMESSA
Il presente regolamento (“Regolamento”) disciplina i termini e le condizioni che si applicano al
premio fotografico dal titolo “IMMAGINA LUCCA” (di seguito “Concorso”), promosso da
UniCoop Firenze in collaborazione con Fratelli Alinari (di seguito Alinari).
e coordinato da Photolux Festival (di seguito PHOTOLUX).
Il Concorso intende essere un omaggio alla città di Lucca da parte di Unicoop, in occasione
dell'apertura del nuovo punto vendita Coop in città.
Alinari possiede nei suoi archivi una testimonianza fotografica d’eccezione, un “Panorama
circolare della Città di Lucca e monti circonvicini” eseguito nel 1870 ca. opera del fotografo
lucchese R. Bertini (di seguito panoramica).
Unicoop Firenze, per statuto e per volontà ha una politica di stretto legame con il territorio e intende
con questo concorso offrire a tutti i lucchesi un pezzo della loro storia, un gioiello della fotografia
mai uscito dagli Archivi Alinari.
Questa panoramica del fotografo lucchese Bertini sarà per i partecipanti al concorso un’ispirazione.
Il concorso chiede di immaginare Lucca sul filo continuo del tempo e di continuare idealmente la
panoramica della città inviando 3 immagini.
A tutti gli iscritti al Concorso è data l'opportunità di partecipare gratuitamente ad una serie di 3
seminari fotografici curati da esperti di fotografia. Un primo incontro si terrà nella sede
dell’Archivio Fotografico Lucchese dove sarà possibile avvicinarsi alla storia della fotografia
attraverso i materiali e apparecchi fotografici che segnano momenti significativi della storia della
Città. Seguiranno un incontro in esterna per approfondire stili e tecniche della fotografia di
paesaggio urbano e un incontro mirato ad approfondire tecniche, applicazioni e metodi di ripresa e
post produzione dell’iPhoneography.
A tutti gli iscritti al Concorso è inoltre offerta l'opportunità di assistere ad una Lectio Magistralis
sulla fotografia di paesaggio urbano tenuta da Alberto Campanile, fotografo dello staff di Alinari
Contemporary e Gabriele D’Autilia.
Le sedi e le date degli incontri saranno comunicati sul sito www.photoluxfestival.it

TEMA DEL CONCORSO
La panoramica è un album pieghevole con copertina in cartone rigido quasi quadrato (24,2 cm x 23
cm, base per altezza) che, una volta aperto, supera i 290 cm. È costituito da 12 parti, su 9 delle quali
sono incollate gli scatti d'epoca - eseguite con tecnica di stampa all'albumina - che compongono

l'immagine “quasi per intero”, mancano infatti 3 parti di questa grande opera. Il Concorso diventa
una sorta di work in progress che tenta di restituire la città nella sua interezza: una interezza reale,
realista, immaginata o sognata. Dall’immagine panoramica si coglie la città intera dall'esterno,
chiarendone la forma urbana in una visione d'insieme che predilige i tetti e che quindi definisce
nitidamente i percorsi stradali e ne evidenzia il concorso paesaggistico.
Il Concorso prevede di utilizzare la Panoramica come fonte di ispirazione e di lavorare sulla visione
e rappresentazione che ogni Partecipante intende restituire della città.
L’operazione evidenzia concettualmente il filo continuo che lega il passato e il presente, ponendo
l'obiettivo sull’importanza delle radici e della nostra storia personale, attraverso il potenziale
creativo presente in ognuno di noi.
L’obiettivo del Concorso è̀ quello di individuare i 3 autori (uno per ciascuna delle sezioni del
Concorso) delle fotografie o produzioni artistiche ritenute le migliori sotto il profilo tecnico,
artistico e per la coerenza con il tema del Concorso.

ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E SEZIONI
1.1 Il Concorso è aperto a fotografi (professionisti ed appassionati), e artisti, intendendo con questa
denominazione tutti coloro che praticano forme espressive quali, (ma non limitate a): pittura,
disegno, wall art, spray, sticker art, stencil, proiezioni video, scultura, fumetto, collage, computer
graphic…) e a chiunque, dai 18 anni in su, sia interessato a partecipare (di seguito "Partecipanti" o
singolarmente "Partecipante").
1.2 La partecipazione al Concorso implica, da parte dei Partecipanti, l’accettazione incondizionata
del presente Regolamento.
1.3 La partecipazione è gratuita. Al momento dell’iscrizione, ciascun Partecipante dovrà indicare
una o più sezioni tra quelle di seguito indicate per la quale intende concorrere tra le seguenti
categorie:
1) FOTOGRAFI: questa sezione è riservata a fotografi che intendano partecipare al Concorso
con fotografie che raccontino la propria visione della città di Lucca, a partire dalla
panoramica Alinari.
2) ARTISTI: questa sezione è riservata a coloro i quali intendano partecipare al Concorso con
opere d'arte che, in qualsiasi forma, raccontino la propria visione della città di Lucca, a
partire dalla panoramica Alinari. In questa sezione troverà spazio l'integrazione o
rielaborazione del tema con linguaggi creativi e tecniche diverse (come riportato al punto
1.1).
3) INSTAGRAMERS: questa sezione è riservata a tutti i fotografi che pubblicheranno su
Instagram utilizzando obbligatoriamente i seguenti 4 hashtag: #ImmaginaLucca
#UnicoopLucca # PanoramicaAlinari #Photolux16

ART. 2 ISCRIZIONE
2.1 Nel periodo compreso tra il 15/03/2016 e il 30/09/2016 (di seguito "Periodo di Durata del
Concorso"), i Partecipanti potranno iscriversi accedendo al sito www.photoluxfestival.it (di seguito
il “Sito”), compilando l’apposito modulo con i dati richiesti e trasmettendo all’Organizzatore la/le
propria/e fotografia/e e la/le riproduzioni fotografiche delle opere nel rispetto dei requisiti richiesti

per ciascuna sezione (1- Fotografia, 2- Artisti come riportato al punto 1.3 del presente Regolamento
(di seguito individuate come “Immagini”)
2.2 Per partecipare al Concorso l’utente dovrà collegarsi al Sito, accedere all’apposita sezione e:
(i) compilare la scheda di iscrizione;
(ii) dichiarare di aver letto e accettato i termini di cui al presente Regolamento e l’informativa
Privacy pubblicata sul Sito.
2.3 Le Immagini dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo info@photoluxfestival.it e non
dovranno superare la dimensione di 5Mb. Non saranno prese in considerazione Immagini di
dimensione superiore. È necessario associare le Immagini ai dati del Partecipante (nome, cognome,
indirizzo email) utilizzati al momento dell'iscrizione.
2.4 I partecipanti della sezione Artisti dovranno inviare le immagini dell’opera realizzata seguendo
le indicazioni specificate nel punto 2.3
2.5 Per la categoria Instagramers valgono le regole espresse al punto 1.3: verranno selezionate solo
le Immagini che saranno pubblicate su Instagram utilizzando obbligatoriamente tutti e 4 i seguenti
hashtag: #ImmaginaLucca #UnicoopLucca # PanoramicaAlinari #Photolux16

2.6 Ciascun Partecipante potrà iscriversi a più sezioni, anche utilizzando una o più Immagini per
diverse sezioni.
2.7 L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare il Periodo di Durata del Concorso dandone
preventiva comunicazione ai Partecipanti esclusivamente attraverso il Sito.
2.8 I dati dei Partecipanti dovranno essere veritieri e saranno acquisiti nei termini indicati nella
Privacy Policy pubblicata sul Sito e nel pieno rispetto del d.lgs 196/2003.

ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI
Le Immagini inviate dai Partecipanti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
(a) potranno essere in qualsiasi formato rispettando le dimensioni e i formati specificati nei punti (c)
e (d) siano esse a colori o in bianco e nero;
(b) Le Fotografie e le riproduzioni fotografiche delle opere potranno essere realizzate con macchine
fotografiche sia digitali che analogiche, sebbene l'invio all’Organizzatore, ai fini della
partecipazione, dovrà essere in ogni caso effettuato in formato esclusivamente digitale;
(c) le Immagini inviate non dovranno superare la dimensione di 5Mb;
(d) potranno essere inviate in formato .jpg o in formato .png, max 1080 pixel sul lato corto, 72 dpi.
Al termine della selezione della giuria, ai vincitori del Concorso verrà chiesto di fornire le Immagini
in un formato adatto alla stampa;
(e) dovranno essere realizzate appositamente per il presente Concorso, fermo restando che tutte le
Fotografie e le opere presentate dovranno essere inedite;
(f) le Immagini potranno essere elaborate in post-produzione digitale;
(g) i Partecipanti dovranno essere autori delle Fotografie e delle Opere;
(h) le Immagini potranno ritrarre delle persone solo se (i) esse non siano riconoscibili, o (ii) il
Partecipante abbia previamente ottenuto da esse una idonea liberatoria che consenta gli usi di cui al
presente Regolamento.

ART. 4 LA GIURIA
4.1 Le Immagini saranno valutate da una giuria composta da esperti di arte, fotografia e arti visive,
artisti e fotografi, individuati discrezionalmente dall’Organizzatore e che saranno indicati sul Sito.
Le Immagini saranno sottoposte alla giuria in forma anonima e saranno contraddistinte dal solo
numero ad esse assegnato al momento dell’iscrizione, garantendo in questo modo l’assoluta
imparzialità della votazione.
4.2 Ciascun giurato dovrà esprimere per ciascuna Immagine un voto da 1 a 5, al fine di determinare
i Partecipanti che, per ciascuna sezione, avranno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 5 I VINCITORI
5.1 Al termine delle votazioni, la giuria determinerà i Vincitori, intendendo per Vincitori i
Partecipanti le cui Immagini, per le diverse categorie di Concorso, avranno ottenuto il maggior
numero di voti. A parità di voti, la giuria sarà chiamata a esprimere il proprio voto fino
all’individuazione dei Vincitori.
5.2 I Vincitori riceveranno una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato al momento
dell'iscrizione al Concorso, contenente le indicazioni per l’accettazione del premio.
5.3 I Vincitori dovranno dimostrare di possedere i requisiti per la partecipazione al Concorso e, a tal
fine, dovranno manifestare espressamente la volontà di accettare il premio e inviare via email
all'indirizzo contest@photoluxfestival.it entro 10 giorni lavorativi dopo l’avvenuta comunicazione
della vincita da parte dello staff dell’Organizzatore copia di un documento di identità. Nel caso in
cui risultasse vincitore un gruppo, sarà richiesta una dichiarazione all’interno della quale sarà
inserito l’elenco dei singoli membri del suddetto gruppo.
5.4 Qualora uno dei Vincitori (i) non accettasse il premio nei termini o vi rinunciasse, ovvero (ii)
non possedesse i requisiti dal presente Regolamento, il Partecipante che occuperà il successivo
posto in classifica sarà designato Vincitore e dovrà a sua volta manifestare l’accettazione del premio
e dimostrare di possedere i requisiti per la partecipazione al Concorso ai sensi del precedente art.
5.3.
5. Una volta definiti, i nomi dei Vincitori saranno pubblicati sul Sito.

ART. 6 PREMI
6.1 Quale riconoscimento del merito personale, ai Vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:
Al 1° classificato Sezione FOTOGRAFI
 Il vincitore riceverà una riproduzione in scala 1:1 dell'opera “Panorama circolare della Città
di Lucca e monti circonvicini” completata, nelle sue parti mancanti, con l'immagine risultata
vincitrice. Una stampa digitale su supporto Fine Art certificato con il marchio di eccellenza
Digigraphie® by Epson: un'edizione limitata ad una tiratura di 5 copie da collezione. La
stampa è eseguita da Alinari che appone il timbro a secco Digigraphie, è numerata e
corredata di un certificato a garanzia di una qualità che si mantiene intatta nel tempo. Il
valore stimato della stampa Fine Art è di 1.000 euro.
 Le opere vincitrici entreranno a far parte delle Collezioni Alinari, accanto alle grandi firme
della fotografia.



Al vincitore sarà riconosciuto un buono spesa Coop del valore di 1.000 euro.

al 1° classificato Sezione ARTISTI
 Il vincitore riceverà una riproduzione in scala 1:1 dell'opera “Panorama circolare della Città
di Lucca e monti circonvicini” completata, nelle sue parti mancanti, con l'immagine risultata
vincitrice. Una stampa digitale su supporto Fine Art certificato con il marchio di eccellenza
Digigraphie® by Epson: un'edizione limitata ad una tiratura di 5 copie da collezione. La
stampa è eseguita da Alinari che appone il timbro a secco Digigraphie, è numerata e
corredata di un certificato a garanzia di una qualità che si mantiene intatta nel tempo. Il
valore stimato della stampa Fine Art è di 1.000 euro.
 Le riproduzioni fotografiche delle opere vincitrici entreranno a far parte delle Collezioni
Alinari, accanto alle grandi firme della fotografia
 Al vincitore sarà riconosciuto un buono spesa Coop del valore di 1.000.
al 1° classificato Sezione INSTAGRAMER
 Il vincitore riceverà una riproduzione in scala 1:1 dell'opera “Panorama circolare della Città
di Lucca e monti circonvicini” completata, nelle sue parti mancanti, con l'immagine risultata
vincitrice. Una stampa digitale su supporto Fine Art certificato con il marchio di eccellenza
Digigraphie® by Epson: un'edizione limitata ad una tiratura di 5 copie da collezione. La
stampa è eseguita da Alinari che appone il timbro a secco Digigraphie, è numerata e
corredata di un certificato a garanzia di una qualità che si mantiene intatta nel tempo. Il
valore stimato della stampa Fine Art è di 1.000 euro.
 Al vincitore sarà riconosciuto un buono spesa Coop del valore di 1.000 euro.
6.2 L’Organizzatore si riserva di utilizzare le migliori 50 tra Immagini e opere d'arte nell’ambito di
una esposizione dedicata al Concorso (“Mostra”) in occasione di Photolux, inserirle in
pubblicazioni dedicate al Concorso, nonché nell’ambito di ulteriori eventi o attività promosse
dall’Organizzatore.

