
Regolamento del concorso fotografico “I COLORI DI LUGANO” promosso dalla Sezione PLR Lugano 

2022/2023. 

1. Obiettivo del concorso è avvicinare i cittadini alla riscoperta della nostra meravigliosa città e testimoniare, 

attraverso immagini significative ed originali, le peculiarità ad essa legate. 

2. La partecipazione è aperta a tutte le persone residenti in Ticino, esclusi i professionisti della fotografia.  

3. I concorrenti dovranno presentare almeno 1 fotografia per concorrere al concorso stagionale, indicando il 

titolo, la data e il luogo esatto in cui sono state scattate. I concorrenti che decidono di partecipare anche al 

concorso finale dovranno inviare almeno 4 fotografie in totale, una per stagione. 

4. Il tema centrale è Lugano nella sua bellezza in ogni stagione. Si possono immrtalare scorci della città, 
persone al lavoro o passanti curiosi, animali, in generale tutto ciò che stimola la fantasia del partecipante 
ma che coinvolga la nostra città nel corso delle 4 stagioni con lo scopo di esaltarne il fascino in ogni periodo 
dell’anno. 

5. Le 4 stagioni: 

1a stagione: estate, invio fotografie dal 21 giugno al 20 settembre 2022; 

2a stagione: autunno, invio fotografie dal 21 settembre fino al 20 dicembre 2022; 

3a stagione: inverno, invio fotografie dal 21 dicembre al 20 marzo 2023; 

4a stagione: primavera, invio fotografie dal 21 marzo al 20 giugno 2023 

 

6. Le fotografie, a colori o in bianco-nero, in formato Jpeg o Heif, il cui peso non deve superare gli 8 Mb , 

saranno caricate dai partecipanti direttamente sul portale https://www.voce-plr.ch/concorso-fotografico/ 

compilando il form di contatto con le generalità, l’indirizzo e il numero di telefono dell’autore e autorizzando 

la privacy e la pubblicazione, entro le rispettive date stagionali.  

7. Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e della loro divulgazione. Esse devono 

rispettare il diritto di immagine e non essere lesive, degradanti o negative dei soggetti ivi contenuti. Tutte le 

opere non conformi alle condizioni summenzionate, così come quelle che la giuria riterrà inadatte, saranno 

escluse dal concorso.  

8. I vincitori sia dei concorsi stagionali che del concorso finale, sono selezionati da una giuria costituita da un 

pool di fotografi professionisti, il cui giudizio sarà insindacabile.  

9. Per ogni stagione verrà premiata una fotografia che potrà concorrere sia al concorso stagionale che a 

quello finale. Solo i concorrenti che caricheranno 4 fotografie (una per stagione ) parteciperanno anche al 

premio finale. Sarà premiato unicamente il primo classificato. Vincerà il gruppo di 4 fotografie piu’ belle e 

rappresentative del nostro territorio nella stagione di competenza.  

10. Primo premio dei concorsi stagionali: una cena per 2 persone in un noto ristorante nel luganese. Il premio 

del concorso finale sarà annunciato in seguito, prima della conclusione del concorso. 

11. La cerimonia di premiazione avverrà alla chiusura della stagione di concorso. I concorrenti saranno 

avvisati singolarmente tramite i dati di contatto personali forniti al momento della partecipazione al 

concorso. La premiazione verrà divulgata tramite fotografie e testi sui canali media a discrezione 

dell’organizzatore. 

12. Una selezione delle fotografie sarà pubblicata sul sito internet www.voceplr.ch 

13. Con la partecipazione al concorso, i diritti d’autore delle immagini vengono interamente ceduti al PLR che 

potrà procedere alla loro pubblicazione e all’eventuale utilizzo futuro. 

14. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 

https://www.voce-plr.ch/concorso-fotografico/


Data di inzio concorso: 21.06.2022 

Termine presentazione delle opere fotografiche: vedi stagione di competenza 

Premiazione: al termine di ogni stagione + premio finale a chiusura concorso 

 

 

Sezione PLR Lugano 


