
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LUMAT Photo-contest 

 
INTRODUZIONE 

Nel quadro del programma Interreg Central Europe, il progetto LUMAT coinvolge 7 paesi. L'obiettivo del 

progetto è l'implementazione dell'uso sostenibile del territorio e della gestione ambientale integrata nelle 

aree urbane funzionali.  

Il partenariato LUMAT comprende città e regioni, agenzie ambientali e istituti di ricerca.  

I partner hanno sviluppato una strategia di gestione delle Aree urbane funzionali (Functional Urban Areas, 

FUAs), coinvolgendo gli stakeholder locali in piani d'azione volti a ridisegnare le aree degradate e 

sottoutilizzate, uno per ogni paese. 

L'interazione multilivello (tra partner transnazionali, urbani e periurbani, decisori e società civile), è uno 

degli obiettivi del progetto, il cui claim è: “Cooperation in Land management for more livable places” 

("Cooperazione nella gestione del territorio per luoghi più vivibili"). 

Un grande lavoro è in corso di realizzazione con le comunità locali per definire l'identità delle Aree Urbane 

Funzionali coinvolte, aprendo anche la discussione sulla sostenibilità ecologica ed economica, il 

coinvolgimento dei cittadini, la risoluzione dei conflitti. 

L'obiettivo del Concorso fotografico è quello di rendere visibili il processo, i risultati e i concetti 

principali del progetto: un'immagine vale più di mille parole! 

(Maggiori informazioni sono disponibili su http://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html). 

 

ARGOMENTO 

Descrivere, attraverso una o più immagini fotografiche le seguenti parole chiavi o frasi 

 “Cooperation in land management for more liveable places” - "Cooperazione nella gestione del 

territorio per luoghi più vivibili" 

• La gestione ambientale delle FUAs è finalizzata allo sviluppo di processi per migliorare il 

benessere umano. "Lo "sviluppo" non è necessariamente una crescita quantitativa, ma un concetto 

legato principalmente al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane vaste. La 

cooperazione è intesa a tutti i livelli, sia tra i partner che tra gli attori del contesto locale.  

• Integrated environmental management- Gestione ambientale integrata 

Il progetto Lumat si focalizza sul tema della gestione ambientale sostenibile, insistendo sulla 

integrazione tra gli aspetti ambientali, sociali e economici and economic aspects. 

• Functional Urban Areas (Aree Urbane Funzionali) 
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FUAs: Unità territoriali funzionali definite su legami naturali di interdipendenza e/o cooperazione 

orizzontale tra città-nucleo e comuni dell'area periurbana, con applicazione pratica del principio di 

governance multilivello nel processo decisionale (es. divisione delle responsabilità basata sull'efficienza e 

ottimizzazione del livello di problem solving). 

• Sustainable Land Use (Uso sostenibile del suolo) 

• Urban-periurban relationship (Relazione Urbano-periurbano) 

• Brownfield redevelopment (recupero di aree industriali dismesse) 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Partner e stakeholder locali (compreso il pubblico in generale) coinvolti nel progetto LUMAT. 

Il concorso fotografico LUMAT è aperto a persone di età superiore ai 18 anni.  

Non sono ammessi a partecipare al concorso i giudici di giuria, così come i parenti stretti (coniuge, 

partner, fratelli e sorelle, figli) e i membri del nucleo familiare di tali giudici. 

 

COME PARTECIPARE  

Periodo per la presentazione delle foto in concorso 

Il LUMAT Photo Contest sarà lanciato durante l'incontro di Lubiana, nel settembre 2018 e terminerà il 21 

dicembre 2018. Le foto presentate oltre tale periodo non saranno ammissibili.  

I vincitori saranno annunciati durante l'incontro finale a Katowice (aprile 2019). 

 

Regole per la presentazione 

1. Con l'iscrizione, l’autore indica il proprio accordo incondizionato e l'accettazione del presente 

regolamento ufficiale e delle decisioni del Team di comunicazione LUMAT, che sono definitive e 

vincolanti. Non è possibile vincere un premio a meno che non si rispettino tutti i requisiti del 

presente regolamento ufficiale.  

È possibile inserire fino a dieci (10) immagini entro il periodo di iscrizione, tuttavia può essere 

selezionata una sola foto vincente per persona. La squadra di comunicazione LUMAT si riserva il 

diritto di rifiutare qualsiasi iscrizione aggiuntiva o iscrizione non conforme al presente regolamento 

ufficiale. 

2. Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano e garantiscono che le fotografie che presentano sono 

creazioni originali proprie e non violano i diritti di altre persone o entità, compresa la violazione dei 

diritti di proprietà privata. 

3. Le opere devono essere presentate dall'autore. Le fotografie create da qualcun altro, ma da voi 

inviate, saranno squalificate. È necessario essere l'unico proprietario dei diritti d'autore di tutte le 

fotografie inviate. 
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4. Le candidature devono essere inviate elettronicamente in formato .JPEG, .jpg o .png tramite 

mail: 

• indirizzo e-mail: info@lumatproject.eu 

• Oggetto: Lumat photocontest 

Per garantire l'ammissibilità al concorso, i file devono avere una risoluzione di almeno 1200 px (lato 

lungo) al momento dell'iscrizione. File ad alta risoluzione possono essere richiesti nel caso in cui 

un'opera sia stata preselezionata per ricevere un premio o una menzione d'onore. 

5. Tutte le fotografie devono essere scattate in uno dei paesi dell'area dell'Europa centrale (blu scuro 

nella mappa). Le foto scattate al di fuori dell'Area saranno squalificate. 

 
 

6. Le foto presentate devono essere OBBLIGATORIAMENTE corredate delle seguenti informazioni: 

• Nome dell'autore 

• Indirizzo 

• eMail 

• Telefono 

• Titolo della foto (in inglese o italiano e inglese) 

• Luogo in cui è stata scattata la foto 

• Didascalia che descrive la foto nel quadro LUMAT (in inglese o italiano e inglese) 

 

Le iscrizioni incomplete non saranno accettate e saranno automaticamente respinte. 

I partecipanti possono essere invitati a completare la loro iscrizione (ad esempio con un paragrafo sulla 

loro foto o la versione in alta risoluzione della loro foto) in qualsiasi momento a partire dal 21 dicembre 

2018. 
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8.   Le foto che sono state alterate digitalmente al di là dell'ottimizzazione standard (rimozione degli 

occhi rossi, rimozione della polvere, ritaglio, regolazioni ragionevoli dell'esposizione, del colore e del 

contrasto, ecc.) saranno squalificate. 

9.  Se si sceglie di fotografare persone, l'autore è responsabile di ottenere le necessarie liberatorie 

dagli individui raffigurati e deve essere in grado di fornire copie di tali liberatorie a LUMAT su richiesta. 

10.  I seguenti contributi non sono ammissibili:  

• Foto che violano o violano i diritti di un'altra persona, incluso ma non limitato ai diritti d'autore. 

• Foto che contengono contenuti sessualmente espliciti, nudi, osceni, violenti o altri contenuti 

discutibili o inappropriati. 

• Immagini che implicano molestie intenzionali alla fauna selvatica o danni all'ambiente da parte del 

fotografo o dei soggetti fotografici. 

• Immagini che comportano il pericolo per qualsiasi individuo o animale. 

 

Valutazione 

Le foto saranno giudicate in base all'originalità, all'eccellenza tecnica, alla composizione, all'impatto 

complessivo, al merito artistico. Una giuria composta da dipendenti del Team Comunicazione LUMAT (il 

"Panel") condurrà la valutazione. La Giuria valuterà tutti i lavori validi e assegnerà i seguenti premi: 1°, 

2°, 2°, 3° e n.2 menzioni d'onore. 

  

I vincitori saranno informati entro il 31 gennaio 2019 tramite i recapiti forniti al momento della 

presentazione delle foto al concorso. Tutte le decisioni di giudizio sono definitive. 

 

Premi 

I premi saranno determinati dal team di comunicazione LUMAT. Un premio non può essere trasferito e 

deve essere accettato come assegnato. Un vincitore non può richiedere un premio in contanti o un premio 

sostitutivo. Il vincitore sarà annunciato alla riunione finale del LUMAT a Katowice. 

Le immagini premiate saranno pubblicate nel libretto finale Lumat e nel sito ufficiale LUMAT. La 

pubblicazione sarà diffusa tra i 7 paesi partner dell'Europa centrale. 

Tutte le immagini inserite potranno essere visualizzate sul sito web LUMAT e utilizzate per le 

pubblicazioni e i materiali di divulgazione LUMAT.  

I vincitori saranno inoltre dotati di pacchetti di gadget per un'esperienza verde. 

 

DIRITTI 

L'utente conserva tutti i diritti sulle fotografie da lui presentate, compresa la comproprietà con il 

Communication Leader (CL) del progetto LUMAT (SiTI, Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino TO).  

Con l'iscrizione, i partecipanti concedono al CL una licenza non esclusiva, mondiale, royalty-free, a tempo 

indeterminato, per pubblicare e utilizzare in altro modo una o tutte le descrizioni e/o fotografie 
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presentate, e possono utilizzarle per la diffusione dei risultati del progetto LUMAT e la promozione delle 

attività no-profit di SiTI in tutti i media, ora o in futuro, concepiti in tutto il mondo in perpetuo, senza 

ulteriori compensi, notifiche o permessi, a meno che non siano proibiti dalla legge.  

L'uso commerciale è escluso. 

Partecipando a questo Concorso, i partecipanti accettano che le fotografie inviate siano utilizzate e 

mostrate, singolarmente o in combinazione con altri e in qualsiasi dimensione, sui siti web ufficiali di 

Interreg Central Europe e LUMAT e sulle piattaforme di social media e sui siti web, social media e 

materiale stampato, senza alcun compenso o altra forma di compensazione dovuta in qualsiasi momento e 

per tutto il tempo desiderato da LUMAT CL. Crediti, descrizioni o titoli, se del caso, utilizzati con le 

fotografie sono a sola discrezione della LUMAT CL. 

 

NB Il presente documento ha solo scopo divulgativo e rappresenta sintesi e traduzione del 

regolamento disponibile all’indirizzo:  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/photocontest.pdf,  

il quale resta unico riferimento ufficiale. 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/photocontest.pdf

