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CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

ABITARE CASA 
IL PATRIMONIO DI EDILIZIA POPOLARE NELLA PROVINCIA DI LUCCA 

 
I ° EDIZIONE 

 

Disciplinare 

 
Il concorso fotografico, promosso da Erp Lucca srl, ha come finalità quella di raccontare, attraverso degli scatti 

fotografici, la realtà dell’edilizia residenziale pubblica nella Provincia di Lucca, un patrimonio di grande 

importanza, carico di storia, socialità e umanità. 

 

1. TEMA 

In una società che cresce nelle sue diversità, sempre più “policroma” e caratterizzata da cambiamenti culturali 

che coinvolgono i territori, le persone e i luoghi dove esse vivono, diventa importante far comprendere come, 

l’edilizia popolare, sotto la spinta di queste trasformazioni e nuovi bisogni, abbia risposto con un nuovo 

concetto di “abitare”. 

La realtà abitativa pubblica ci fornisce esempi di alloggi curati, ben tenuti, amorevolmente vissuti e queste 

parole del Dalai Lama sembrano calzanti: 

“Prendersi cura del pianeta è come curare la propria casa e poichè noi esseri umani viviamo e siamo immersi 

nella natura, è assurdo distruggerla e rovinarla.” 

 

Questo è l’obiettivo del concorso: conoscere e premiare le migliori realtà abitative popolari del patrimonio 

residenziale pubblico della Provincia di Lucca attraverso scorci, angoli e scatti degli interni degli appartamenti. 

 
 

2. PARTECIPANTI  
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica della 

Provincia di Lucca. 

La partecipazione dei minori di età è subordinata al consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà. 

 

 

3. STRUTTURA DEL CONCORSO 

Il territorio gestito dalla società Erp Lucca srl verrà suddiviso andando a creare cinque zone distinte: 

1. Lucca 

2. Piana di Lucca 

3. Viareggio 

4. Versilia 

5. Mediavalle del Serchio e Garfagnana 
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Per ogni zona verranno selezionate dalla giuria le immagini dei cinque alloggi che, dalle foto degli ambienti 

pervenute secondo le caratteristiche e modalità previste ai punti successivi, risulteranno meritevoli. 

Questi saranno oggetto di successivo sopralluogo da parte di un delegato della commissione per un riscontro 

diretto delle peculiarità dell’appartamento stesso per poi procedere alla valutazione finale che porterà alla 

premiazione dei migliori 3 alloggi per ogni zona. 

 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni concorrente può partecipare con un massimo di cinque immagini sia a colori che in bianco e nero. 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda allegata e far pervenire la scheda e la/e foto entro il termine di 

cui al punto 7. 

 

5. CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI 
Ogni foto presentata in tecnica digitale dovrà avere una risoluzione immagine minima 300 d.p.i., formato .jpg. 

La/e foto non deve riportare il nome dell’autore o altre scritte nella parte visibile del file, pena l’esclusione. 

L’eventuale titolo o didascalia va scritto sulla scheda d’iscrizione. 

Le opere fotografiche dovranno essere raggruppate in un file compresso (zip, rar, ecc) il quale dovrà essere 

così denominato: nome cognome (autore) zona, indirizzo (esempio: rossi_mario_versilia_quartierebonifica4). 

Alternativamente le immagini possono essere stampate in formato 15 x 20 cm e inviate in busta chiusa 

all’indirizzo riportato al punto 7. 

 
6. CONDIZIONI DI AMMISSIONE DELLE IMMAGINI 

Con l’iscrizione al concorso, ogni partecipante dichiara di accettare le seguenti condizioni: 

 

1. Che le foto sono di sua proprietà; 

2. Che le foto sono uniche, originali e inedite; 

3. Di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate sollevando gli rganizzatori 

da ogni responsabilità; 

4. Di conservare la titolarità delle opere inviate, ma di concederne agli organizzatori l’uso per gli impegni 

inerenti al concorso e tutte le atre attività di Erp Lucca srl senza necessità di ulteriore autorizzazione. 

Fatto salvo quanto sopra, le opere premiate verranno acquisite direttamente dall’organizzazione del 

concorso in diritti d’uso, anche per finalità istituzionali o promozionali esterne al concorso stesso. 

 

Non è prevista la restituzione del materiale consegnato. 

L’autore ritiene indenne Erp Lucca srl da qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria che dovesse subire per 

effetto di lamentate lesioni dei diritti di terzi. 

L’autore manleva altresì gli organizzatori da ogni responsabilità per furti, smarrimento o danni di qualsiasi 

genere. 

Saranno escluse le fotografie contrarie al decoro e decenza pubblica. 
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7.SCADENZE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

I file fotografici masterizzati su CD o le stampe delle immagini unitamente alla scheda di iscrizione potranno 

essere inoltrati fino alle ore 12.00 del 7 Dicembre 2017, e andranno consegnati a mano o spediti per posta 

ordinaria, in busta chiusa a: 

 

ERP LUCCA SRL, Piazza della Concordia, 15 – 55100 – Lucca 
 
Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “CONCORSO FOTOGRAFICO ABITARE CASA” 
 
Il materiale ricevuto oltre tale termine rimane nella disponibilità dell’organizzazione, anche ai fini della 
pubblicazione, ma non potrà essere premiato. 
 
Nessuna responsabilità può essere imputata agli organizzatori del concorso, in caso di mancata ricezione del 
materiale nei termini suddetti, danno o smarrimento degli stessi. 
 

8. GIURIA E PREMI 
I lavori presentati saranno giudicati da una giuria che valuterà la rispondenza delle opere con il tema proposto 
con trasparenza e condivisione di giudizio. 
La giuria, presieduta dall’Amministratore Unico Dott. Andrea Bertoncini, è composta da n. 3 membri 
rappresentanti di Erp Lucca srl. 
 
La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
 
Verranno premiati i primi 3 migliori alloggi per ogni zona con i seguenti premi: 
 
1° premio 300 euro 
2° premio 200 euro 
3° premio 100 euro 
 

9. PREMIAZIONE 
Le opere vincitrici, insieme a tutte le altre partecipanti al concorso, saranno esposte in occasione della 

cerimonia di premiazione e ringraziamento che si terrà presso la sede di Erp Lucca srl il giorno 20 Dicembre 

alle ore 10. 

Saranno altresì pubblicate in una specifica sezione del sito istituzionale della società all’indirizzo: 

http://www.erplucca.it/ 

 
10. PRIVACY 

In base a quanto stabilito dalla Legge 196/2003 sulla privacy, la partecipazione al Concorso comporta, da 

parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 

utilizzazione da parte di Erp Lucca srl per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso. 
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11. NORME FINALI 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle immagini che rimane a capo dell’autore, Erp Lucca srl si riserva la 

facoltà all’utilizzo delle foto inviate, per la realizzazione di materiale promozionale, su supporti cartacei, web, 

video, ecc. 

Partecipando al concorso, l’autore della fotografia concede a titolo gratuito il diritto di pubblicare e comunque 

usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le immagini e loro eventuali elaborazioni. 

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad 

escludere responsabilità di Erp Lucca srl nei confronti di terzi. 

In particolare, dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che queste non ledono diritti di terzi. 

Inoltre, qualora le immagini ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, l’autore 

dichiara di averli ottenuti. 

I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie. 

Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente disciplinare. 

In caso di controversia si applicheranno le leggi e le consuetudini riconosciute in campo nazionale. 

 
 
 
 
Allegati: 

1. Scheda di iscrizione 
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ALLEGATO 1         Codice utente ___________ 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
ABITARE CASA 

IL PATRIMONIO DI EDILIZIA POPOLARE NELLA PROVINCIA DI LUCCA 
 

I ° EDIZIONE 
 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome_________________________________________________________________________ 
Luogo di nascita_____________________________________________ Data di nascita_________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________________________ 
CAP________________ Città_______________________________________Provincia_________________ 
Telefono___________________________________ E- mail_______________________________________ 
 
Numero delle immagini presentate: ___________ 
 
Descrizione delle immagini presentate e/o eventuale titolo: 

1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ con l’apposizione della propria firma al 
presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il Disciplinare della 1° 
edizione del concorso fotografico ABITARE CASA – IL PATRIMONIO DI EDILIZIA POPOLARE NELLA 
PROVINCIA DI LUCCA, al quale richiede di prendere parte. 
Il/La sottoscritto/a conferma di essere l’unica autrice/autore delle immagini inviate e di rispettare e accettare 
tutte le disposizioni del Disciplinare. 
 
Luogo e data                                                                                                                     Firma 
 _________________________                                                                         __________________________ 
 
Informativa sulla tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: 
Erp Lucca srl, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel 
rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal Dlgs n. 196 del 30.06.2003. I dati personali non verranno comunicati a terzi 
soggetti. 
Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, 
eventualmente anche sensibili, secondo quanto stabilito dalla Legge e dalla presente informativa. 

                                                                                                                         
 
                                                                                                                                          Firma 
                                                                                                                       ____________________________        


