
 

 

 

 
 

 

 

LAVANDA IN FIORE 

1°  CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

La lavanda, nella vita dei colli pisani 
 

REGOLAMENTO 

 
1. Il concorso prevede la partecipazione con opere di fotografia nelle seguenti due 

sezioni: 
 
 Sezione stampa Bianco nero (BN); 

 Sezione stampa Colore (CL); 

Ogni autore può partecipare con un massimo di quattro opere.  
 

termine iscrizione 20/06/2021 

INFO: lavandainfiore.info@virgilio.it 

Maria Cristina 3358118158 

Carlo 3408748426 

 

2. Il concorso è aperto a tutti i fotografi senza distinzione fra amatori e professionisti. 
 

Con la partecipazione al concorso l’autore concede all’organizzatore del concorso il 
diritto di riproduzione delle fotografie premiate ed ammesse alla loro pubblicazione 
sul proprio sito web o materiale pubblicitario, con l’obbligo di menzione dell’autore.  
 

3. Tutte le immagini dovranno essere scattate esclusivamente nel periodo indicato dal 
presente bando e più precisamente nei giorni a partire dal 12/06/2021 per finire il 
04/07/2021, termine ultimo per la consegna delle stampe. 
I partecipanti potranno scattare, a loro scelta, in uno o in tutti i giorni del suddetto 
periodo. 

 
4. Il soggetto da fotografare riguarda esclusivamente la coltivazione della lavanda sui 

colli pisani e la sua integrazione nel paesaggio rurale tipico, al fine di esaltarne la 
valenza estetica per il territorio. 
Potrà anche comprendere le fasi della lavorazione agronomica, i prodotti ottenuti, gli 
impianti utilizzati nella trasformazione pur sempre senza perdere il legame con 
l’aspetto paesaggistico. 

 
5. I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche 

presentate e su tutte le loro componenti che devono essere state fotografate 
dall’autore che ne deve quindi detenere la completa e originaria paternità e proprietà. 
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Non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate con programmi o modelli di 
computer grafica (tali opere possono partecipare al concorso arti visive il cui 
regolamento è visibile all’indirizzo web bio.terredicreta.it/risorse). 

 
6. Le stampe delle fotografie da  ammettere al concorso dovranno essere consegnate 

di persona o a mezzo corriere presso l’az. agr. Terre di creta, via Poggiberna, 89, 
56040 Castellina Marittima (PI), entro il giorno 04/07/2021. 
Sono ammesse un massimo di quattro opere per ciascun autore (otto, se iscritto ad 
entrambe le sezioni come descritto al successivo punto 8). 
La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio i vincitori per ciascuna categoria.  
Terminati i lavori della giuria “tecnica”, tutte le opere ammesse verranno esposte in 
una mostra allestita presso l’az. agr. Terre di creta nelle date 11 e 18/07/2021 dove 
potranno essere votate dal pubblico (giuria popolare), ogni visitatore potrà esprimere 
un solo voto per sezione per ciascun giorno di esposizione. 
I giudizi delle due giurie non sono cumulabili. 
Le opere dovranno essere ritirate il 18 luglio al termine della premiazione o con altre 
modalità concordate con gli organizzatori. L’eventuale spedizione delle opere al 
proprio autore sarà effettuata con spese a carico del destinatario.  

 
7. Sulle stampe o sulle loro eventuali cornici è fatto assoluto divieto di apporre il nome o 

cognome, firme o sigle segni particolari il titolo o qualsiasi altra informazione che 
possa in qualche modo portare alla individuazione dell’autore. 
Il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione dal concorso senza 
diritto a nessun rimborso della quota versata. 

 
8. La quota di partecipazione è fissata in € 10 (dieci/00) per autore per la prima opera. 

Per ogni opera in più consegnata, fino ad un massimo di quattro totali, sarà richiesta 
una quota di € 5 per ogni opera aggiuntiva. 
Tali quote consento all’autore di poter presentare opere in entrambe le sezioni a 
concorso (CL e BN) nel limite massimo previsto. 
Qualora l’autore gradisse partecipare alle due sezioni a concorso con un numero 
maggiore di opere, è consentita l’iscrizione distinta alle due sezioni (pagando due 
quote di partecipazione con le modalità sopra indicate) che gli da diritto di poter 
presentare fino ad otto opere complessive. 
Per i “giovani autori” (nati a partire dal 1996, da documentare con un documento di 
identità) la quota di partecipazione sopra citata è ridotta di € 3 e di € 1 la quota per 
ogni opera aggiuntiva. 

 
9. La quota di partecipazione potrà essere versata entro e non oltre il 20/06/2021 

direttamente presso la sede dell’az. agr. Terre di creta o tramite uno dei sistemi 
indicati nella “scheda d’iscrizione” (fac-simile in allegato). La distinta dell’avvenuto 
pagamento deve essere inviata unitamente alla suddetta scheda di iscrizione 
all’indirizzo email lavandainfiore.info@virgilio.it  
Successivamente all’iscrizione sarà comunque possibile integrare la quota versata 
con le quote aggiuntive previste per le ulteriori opere eventualmente presentate, sino 
al  numero massimo consentito dal bando. Tale integrazione dovrà essere effettuata 
entro la consegna delle opere. Le opere consegnate dovranno essere accompagnate 
dalla “scheda consegna stampe” (fac-simile in allegato). 
 

10. Le opere degli autori non in regola con il versamento della quota di partecipazione (o 
quelle integrative di cui al precedente punto) non saranno sottoposte al giudizio della 
giuria. 
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11. Il catalogo della manifestazione (in formato elettronico), contente le foto vincitrici e le 

foto ammesse, verrà inviato a tutti i partecipanti e messo a disposizione tramite link 
scaricabile sul sito bio.terredicreta.it/risorse. 

 
Per chi lo desidera, sarà disponibile anche il catalogo in formato cartaceo da 
prenotare, previo pagamento, in fase di iscrizione versando la quota di € 12,00 per 
ciascuna copia prenotata. Qualora le foto ammesse e premiate risultassero in 
numero eccessivo per il progetto grafico prestabilito del catalogo, l’organizzazione si 
riserva la facoltà di pubblicare solo un’opera per artista, selezionata dalla giuria 
tecnica. 

 
12. Il giudizio della giuria tecnica è inappellabile e la partecipazione al concorso implica 

l’accettazione del presente regolamento. 
 
13. CALENDARIO: 

Iscrizione entro il 20/06/2021 
Riunione della giuria tecnica tra il 05/07/2021 ed il 17/07/2021 
Votazione giuria popolare: 11/07/2021 e 18/07/2021 dalle ore 11.00 alle ore 17.00 
Comunicazione risultati delle due giurie e cerimonia di premiazione: 18/07/2021, 
dopo le ore 17.00.  
La giornata di premiazione sarà allietata dal concerto “le quattro stagioni” di Vivaldi 
ed al termine della premiazione, seguirà una sobria degustazione e brindisi con i vini 
dell’az. agr. Terre di creta. 
In considerazione che la mostra e la cerimonia conclusiva di premiazione si 
svolgeranno all’aperto, il programma potrebbe subire dei cambiamenti in ragione 
delle condizioni metereologiche, nonché delle eventuali misure anticovid emanate dal 
Governo.  

 
14. GIURIA TECNICA: 

Maria Cristina Germani (Presidente) 
Elena Bacchi 
Morena Bellini 

 
15. PREMI: 

1° Premio stampa colore: soggiorno per due persone di 2 notti (solo pernottamento) 
presso az. agr. Terre di creta + 1 latta 3L di olio extra vergine di oliva bio Terre di 
creta, del valore di 155 € + buono sconto del 10% valevole presso alcune aziende 
del territorio; 
 
2° premio stampa colore: pacco di prodotti biologici locali + 1 latta 3L di olio extra 
vergine di oliva bio Terre di creta, del valore di 90 € + buono sconto del 10% valevole 
presso alcune aziende del territorio; 
 
3° premio stampa colore: 1 latta 3L di olio extra vergine di oliva bio Terre di creta, 
del valore di 45 € + buono sconto del 10% valevole presso alcune aziende del 
territorio; 
 
1° premio stampa bianco nero: soggiorno per due persone di 2 notti (solo 
pernottamento) presso az. agr. Terre di creta + 1 latta 3L di olio extra vergine di oliva 
bio Terre di creta, del valore di 155 € + buono sconto del 10% valevole presso alcune 
aziende del territorio; 
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2° premio stampa bianco nero: pacco di prodotti biologici locali + 1 latta 3L di olio 
extra vergine di oliva bio Terre di creta, del valore di 90 € + buono sconto di 10% 
valevole presso alcune aziende del territorio; 
 
3° premio stampa bianco nero: 1 latta 3L di olio extra vergine di oliva bio Terre di 
creta, del valore di 45 € + buono sconto del 10% valevole presso alcune aziende del 
territorio; 

 
Premio speciale giovani talenti miglior autore under 25: 1 latta 3L di olio extra 
vergine di oliva bio Terre di creta + 3 bottiglie vino bio Terre di creta, del valore di 75 € 
+ buono sconto del 10% valevole presso alcune aziende del territorio; 
 
Premio speciale della giuria popolare (stampa più votata): pacco di prodotti 
biologici locali + massaggio sonoro con campane tibetane per due persone, del 
valore di 100 € + buono sconto del 10% valevole presso alcune aziende del territorio; 
 
Premio ad estrazione per il pubblico votante: cassetta 3 bottiglie di vino Terre di 
creta del valore di 30 € + buono sconto del 10% valevole presso alcune aziende del 
territorio (estrazione durante la serata di premiazione). 
 
I premi in natura non ritirati dal vincitore o da un suo delegato nella data di 
premiazione saranno inviati all’indirizzo indicato in sede di registrazione con spese a 
carico del destinatario. I premi “soggiorno” dovranno essere usufruiti entro il 
31/05/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringraziano per la preziosa collaborazione a supporto dell’iniziativa, tesa alla diffusione della migliore 

cultura contadina locale e dei suoi sforzi per la salvaguardia e la difesa dell’ambiente: 

- Maria Cristina Germani (Presidente della giuria tecnica); 

- Dario Tuccinardi (Presidente Circolo culturale S. Francesco e Presidente nazionale Acli-arte spettacolo); 

- Rosaro Rizzi (Presidente Colli Pisani - rete d’imprese); 

- Sonia De Angelis (Flora srl - Lorenzana - PI); 

- Irene Doccini (Agriturismo Il Meletto -  Lari - PI); 

- Jonathan Bellin (Agriturismo Mandriato - Pieve Santa Luce - PI). 
 
 
 
 

 



1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
 “LA LAVANDA NELLA VITA DEI COLLI PISANI” 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

(termine iscrizione 20 giugno 2021) 
Il/la sottoscritto/a: 

NOME:   

 

COGNOME: 

 

NATO A: PROV.: IL:  

                   /             / 

RESIDENTE IN: 

 

PROV.: 

 

VIA: 

 

N. 

 

TEL.: 

 

CELL: 

 

email: 

 

ORDINE N. COPIE CATALOGO: 

 

 
si iscrive al concorso in titolo, dichiarando di aver letto il relativo regolamento, in particolare per quanto 
concerne il soggetto del concorso, il termine e le modalità di consegna e ritiro delle stampe.  
 
All’uopo, ha provveduto al versamento della quota di iscrizione per la prima opera (10,00 € - 7 € x under 25) 
e per n._______ opere aggiuntive (5,00 €/cad. – 4 € x under 25) per un totale di €____________, utilizzando 
il mezzo di pagamento di seguito indicato: 
 

  contanti, direttamente presso la sede dell’organizzatore (firma per quietanza in calce); 
 

  bonifico bancario su c/c IBAN IT38R0103070690000063205619 intestato a Patrizia Carubia; 
 

  Pay Pal tramite il sito bio.terredicreta.it/prenota. 
 
Qualora il sottoscritto decidesse di presentare ulteriori stampe, nel limite massimo consentito dal 
regolamento, provvederà al versamento delle quote, non precedentemente versate, entro la consegna della 
stesse (termine consegna 04 luglio 2021). 

 
Data………/……./…………………                                  Firma:…………………………………………….……… 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
I dati forniti saranno conservati presso l’az. agr. Terre di creta, di cui la titolare è la responsabile del 
trattamento e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso fotografico e per l’invio di future  
informazioni su iniziative, promozioni, offerte commerciali ed attività promosse dalla stessa. I dati non 
saranno ceduti a terzi. 
Uso dell’immagine del partecipante 

Nel corso della manifestazione saranno possibili riprese video o fotografiche che saranno utilizzate a scopo 
promozionale dell’evento sul sito web e sui canali social dell’organizzatore.  
In tale materiale foto-video potrebbe essere ritratto parzialmente o integralmente il partecipante. 
Autorizzo l’Organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 
30/06/2003 e degli agli gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed all’uso dell’immagine 
personale per le finalità indicate. 

  nego il consenso (barrare con una x se non si vogliono autorizzare futuri contatti e l’uso dell’immagine) 
 
Data………/……./…………………                                  Firma:…………………………………………….……… 
 

Modulo da compilare (in stampatello), firmare ed inviare all’indirizzo e-mail lavandainfiore.info@virgilio.it 

Quietanza di pagamento della quota d’iscrizione. 

NOME E COGNOME DEL RICEVENTE …………………………….…….. 

DATA:…….../……. /…………….     FIRMA……………………………….. 



1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
 “LA LAVANDA NELLA VITA DEI COLLI PISANI” 

 
SCHEDA CONSEGNA STAMPE 

(termine consegna 04 luglio 2021) 
Il/la sottoscritto/a: 

NOME:   

 

COGNOME: 

 

NATO A: PROV.: IL:  

                   /             / 

 
già iscritto al concorso in titolo, consegna le seguenti stampe: 

 LIBERO COLORE 

N° TITOLO 

1  

2  

3  

4  

 LIBERO BIANCO NERO 

N° TITOLO 

1  

2  

3  

4  

All’uopo, ha provveduto al versamento delle quote di iscrizione per n._______ opere aggiuntive (5,00 €/cad. 
– 4 €/cad. x under 25), non versate in sede d’iscrizione, per un totale di €____________, utilizzando il mezzo 
di pagamento di seguito indicato: 
 

  contanti, direttamente presso la sede dell’organizzatore (firma per quietanza in calce); 
 

  bonifico bancario su c/c IBAN IT38R0103070690000063205619 intestato a Patrizia Carubia; 
 

  Pay Pal tramite il sito bio.terredicreta.it/prenota. 
 
Dichiara di essere consapevole che le stampe consegnate verranno esposte nei giorni 11 e 18 luglio 2021 
dalle ore 11,00 alle ore 17,00 in una mostra allestita all’aperto priva di sistemi di sorveglianza e di antifurto. 
Le stampe potranno essere assicurate a cura e spese del prestatore. Per tutta la durata dell’esposizione 
l’organizzatore assicurerà la presenza di personale addetto alla sorveglianza. La mostra sarà disallestita 
nelle ore notturne ed in caso di condizioni meteo incerte le opere non saranno esposte. Il prestatore manleva 
l’organizzatore dell’esposizione per eventuali danneggiamenti all’opera prestata o furti non dovuti a sua 
negligenza o incuria.  
 
Dichiara di concedere all’Ente Organizzatore ed alla FIAF il diritto di riproduzione gratuita delle mie fotografie, 
anche se non premiate, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la 
manifestazione (previa citazione dell’autore dell’opera) 
 
Data………/……./…………………                                  Firma:…………………………………………….…… 
 
Dichiara di essere titolare di ogni diritto sulle foto inviate. Dichiaro altresì di assumere ogni responsabilità in 
merito alla presenza di liberatoria rilasciata da eventuali soggetti ripresi nelle mie foto. Autorizzo 
l’Organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e degli 
agli gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
Data: ……../…...../……….…………                                 Firma: …………………………………………………… 
 

IMPORTANTE 

Qualora la consegna avvenisse a mezzo corriere, la presente scheda dovrà essere inserita in busta chiusa ed applicata esternamente al plico di 

consegna dell’opera/e. In caso di mancanza, il plico non sarà aperto e sarà restituito al mittente alle condizioni previste dal regolamento.   


