
  
 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
  
 Associazione Metropolitana LILT DI BOLOGNA – APS 
 Iscritta al Registro Regionale ER delle Persone Giuridiche con numero 1106 
 
 

 
 
 

 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Concorso Fotografico Nazionale 
PREMIO LILT per la fotografia contemporanea 

Prima edizione 2023,tema: ‘Metamorfosi’ 
 
 
 
 

Come è nato il PREMIO LILT per la Fotografia Contemporanea 
 

La prevenzione oncologica, oggi più che mai, necessita di nuove strade per raggiungere un audience sempre più vasta 
e ampia. Il mondo delle Scienze ben sa quanto l’apporto di nuove energie e di nuovi canali di riflessione e ricerca siano 

fondamentali per generare nuovi campi di azione e originare nuovi risultati. È per questo che LILT Associazione 
metropolitana di Bologna (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dopo l’esperienza riconosciuta alla pubblicazione 
per il Centenario dell’Associazione, ha scelto di promuovere ancora una volta il dialogo tra Arte & Scienza, teso verso i 

temi la prevenzione e del vivere sano, attraverso un Premio di Fotografia contemporanea, affidando a questo 
linguaggio universale un compito promulgativo di prezioso aiuto, in un momento storico in cui la fotografia è divenuta 

una sorta di esperanto, compresa da tutti e diffusa in maniera trasversale anche tra le differenti generazioni, 
permettendo a LILT di comunicare in modo nuovo ed incisivo, al fine di ricordare che prevenire è vivere.   
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1 - Oggetto del concorso 
 
Il PREMIO LILT per la Fotografia Contemporanea, è organizzato e promosso da LILT Associazione metropolitana di 
Bologna (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per favorire, attraverso il dialogo tra Arte & Scienza i temi della 
prevenzione e del vivere sano.  

È noto come le neuroscienze abbiano affidato all’arte e alle sue ripercussioni sulla psiche una capacità ampia e 
profonda sia della comprensione degli aspetti più intriseci della vita sia dell’attivazione di un processo atto a 
condizionare gli aspetti dati per certi ed immutabili. Quanto percepito tramite l’intelligenza emotiva si relaziona con 
quell’energia predittiva propria degli artisti, unica e privilegiata, che permette di scoprire la veridicità del rapporto che 
si crea tra individuo, luoghi del vivere e relazioni intra ed interpersonali, in special modo nel dialogo con il Sé, anche per 
via neuronale. I simboli che definiscono le nostre conoscenze, così come quelli che perimetrano il nostro sentire, 
attraverso l’espressione artistica, si liberano delle catene pregiudiziali divenendo ‘linguaggio di una cura personale’.  

Arte, Scienza e Psiche, pertanto, fungono da binari utili al bisogno inconscio di rispondere alla malattia, di costruire 
una fortezza nella quale non rifugiarsi ma da cui guardare e sfidare il nemico. La battaglia portata avanti mediante 
l’Arte acquisisce un valore inconscio di incredibile forza e non certo per motivi misterici. La mente e, conseguentemente 
il fisico, nell’attività artistica investono energie capaci di mettere al riparo dalla decadenza emotiva, proponendosi 
come alter ego del Sé e delle proprie ritrovate o riscoperte capacità. LILT porta avanti da anni tale relazione 
auspicando possa diventare parte di un processo dinamico accanto alle dinamiche cliniche e scientifiche.  

2 - Il Tema: METAMORFOSI 
 
Il tema scelto da LILT per la 1° Edizione del Premio per la Fotografia Contemporanea è ‘METAMORFOSI’.  
Un concetto ampio e trasversale, privo di barriere e confini, in grado, perciò, di mostrare il valore intrinseco della 
trasformazione. La metamorfosi, quale processo appartenente alla fisica e alla vita, è uno dei tratti peculiari dell’Arte 
tale da rendere il cambiamento un aspetto fondamentale all’avanzare stesso della vita. Tutto si trasforma ed al tempo 
stesso ciò che porta avanti una metamorfosi è in grado di non soccombere alla rigidità e alla fissità di regole spesso 
inadatte all’evoluzione.  

Questo tema, affatto nuovo all’universo dell’Arte e della Fotografia – per motivi chimici, fisici, dinamici e concettuali – 
e, in generale, alla cultura, affonda le radici nell’epoca antica, nella mitologia, nella religione, nella filosofia e nel 
sapere. Molto spesso il concetto di metamorfosi si è ampliato sino a coincidere con un innato ed ancestrale senso di 
mistero ed indeterminatezza che accompagna l’umano vivere ed è per questo che LILT, nella sua quotidiana lotta 
contro i tumori, ha scelto di affidare alla fotografia e al suo linguaggio una nuova narrazione sul tema della 
Metamorfosi, intesa come atto di trasformazione in positivo, visione in grado di rispondere ai cambiamenti che la vita 
pone in essere e reazione ad essi.  
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3 - Partecipanti 

Il PREMIO è aperto a tutti i fotografi–Professionisti ed Emergenti–  residenti in Italiache alla data della propria 
iscrizione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.  La partecipazione richiede l’iscrizione tramite il sito ufficiale 
LILT, accettando ilRegolamento in tutte le sue parti. I progetti potranno essere inviati a LILT solo attraverso le 
modalità indicate nel Regolamento. 

4 - Invio materiali: Denominazione file - Caratteristiche tecniche  
 
Ogni partecipante deve inviare un portfolio diminimo8|massimo 10 immagini. 
L’invio dei materiali dovrà avvenire esclusivamente attraverso un trasferimento con We Transfer verso l’indirizzo 
email: premiolilt@yahoo.com in un’unica cartella, nominata con cognome e nome (COGNOME_NOME. ZIP) in cui 
dovranno essere presenti:  
 

1. Scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata (obbligatoria, pena l’esclusione dal 
Premio) 

2. Portfolio da minimo8|massimo 10 immagini in formato jpg (1200px lato lungo – 72 dpi), numerate a tre 
cifre(Nome_Cognome_001, etc) 

3. Pdf di un documento di identità in corso di validità (fronte|retro) 
4. Per la Categoria Professional: curriculum vitae breve e dati anagrafici del candidato (nome, cognome, anno 

di nascita, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail, sito webe social) 
5. Per la Categoria Emergenti: curriculum vitae breve e dati anagrafici del candidato (nome, cognome, anno di 

nascita, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail, sito web (se esistenteoppure accountsocial);  

Per i vincitori - Caratteristiche tecniche invio dei files ad alta definizione  
 
Come da calendario, al termine del processo di selezione, Vincitori, Menzioni e Selezionati saranno pubblicati sul sito 
LILT e gli autori saranno contattati in via ufficiale attraverso e-mail, ove saranno loro richiesti, contestualmente, 
tramite WeTransfer i files in alta risoluzione per la stampa, da inviare entro e non oltre 3 giorni, pena l’esclusione 
dalla premiazione. 
 
Per la stampa si richiederanno file in alta definizione di dimensioni pari a 2500 pixel nel lato maggiore, con risoluzione 
pari a 300 dpi in formato JPG, colore RGB e numerate a tre cifre (Nome_Cognome_Alta _001, etc). 

 
4.1 - I materiali inviati non verranno restituiti e rimarranno in dotazione dell’Archivio LILT, al fine di valorizzare e 
diffondere ad esclusivo scopo promozionale e comunicativo tutti i materiali acquisiti nell’ambito delle attività LILT (sito 
internet e i relativi canali social). LILT si riserva inoltre il diritto di utilizzare le immagini a promozione del 
Premio stesso (pubblicazioni cartacea e web, social network, newsletter, etc.) salvaguardando sempre la paternità e il 
diritto d'autore. Il copyright rimane del fotografo o di chi ne detiene i diritti.  
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5 - Scheda di partecipazione/liberatoria 

 
L’accettazione delle opere è subordinata alla compilazione della scheda di partecipazionein ogni sua parte, alla 
firma e all’invio, da parte di ciascun partecipante, la scheda èscaricabile al sito nella sezione dedicata al Premio 
LILT  
 

1 Con la firma della Scheda di partecipazione, ciascun autore si assume ogni e qualsiasi responsabilità sia per 
quanto riguarda i diritti sull’opera inviata, sia per quanto riguarda il possesso di dichiarazione liberatoria da parte 
degli eventuali soggetti fotografati, sia per quanto riguarda la privacy. Inoltre, con il semplice atto della 
partecipazione, l’Autore dichiara di essere a conoscenza e accettare i termini del Regolamento del presente 
concorso.  
 

2 La scheda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, pena l’esclusione dal concorso. Invitiamo i partecipanti 
ad attenersi scrupolosamente a quanto richiesto per evitare possibili errori di lettura e incomprensioni da parte 
dell’organizzazione.  

6 - Norme - Accettazione del regolamento  

La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. Gli 
elaborati non saranno restituiti. La Scheda di partecipazione è parte integrante del Regolamento.  
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere esclusivamente alla segreteria dedicata al premio, al seguente indirizzo 
email: premiolilt@yahoo.com 

7 - Giuria 
 
Il Premio LILT ‘Metamorfosi’è organizzato da:  
LILT Associazione metropolitana di Bologna (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) 
Prof. FRANCESCO RIVELLI, Presidente LILT Bologna 

con la Direzione artistica e il coordinamento: 
ANNA ROSATI, Visual artist, fotografa, graphic designer 
AZZURRA IMMEDIATO, Storica dell’arte, curatrice, art editor 

Le opere realizzate saranno valutate, da una giuria composta da esperti in ambito nazionale ed internazionale 
appartenenti al mondo della Fotografia, della Critica e Curatela d’Arte Museale, del Giornalismo, di Festival fotografici 
e dell’Università e della Scienza. 

I progetti ricevuti saranno valutati dalla Giuria tenendo conto di alcuni fattori: 
 

• aderenza al tema del Premio LILT 1° edizione ‘Metamorfosi’ 
• impatto emotivo del progetto 
• valenza narrativa del progetto fotografico 
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La decisione finale della Giuria, condotta secondo una valutazione qualitativa, è inappellabile. 

Membri della Giuria: 
 
Presidente della Giuria SHOBHA, Fotografa, vincitrice di due World Press Photo 
BENEDETTA DONATO, Curatrice e critica di fotografia, consulente ICCD e MiC, si occupa di mostre e progetti editoriali 
MASSIMO MATTIOLI, Giornalista, Vicedirettore ArtsLife, saggista, critico e curatore  
LORETTA SECCHI, UniBo,  curatore responsabile del Museo Anteros, Istituto Ciechi Francesco Cavazza, Bologna 
ENRICO STEFANELLI, Direttore artistico di Photolux Festival, Lucca 
 
  Media Partner Rivista Segno | Segnonline         Ufficio Stampa CSArt  di Chiara Serri 

 

8 - Calendario date  

• 15 febbraio 2023 - APERTURA DELLE ISCRIZIONI 
 

• 15 maggio 2023: DEADLINE PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE 
 Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le 23.59 CET di 15 maggio 2023 
 

• Giugno 2023 - ANNUNCIO DEI VINCITORI 
 I vincitorisaranno annunciati sul nostro sito web e Instagram. Saranno contattati direttamente attraverso e 
 mail per l’invio delle immagini ad alta definizione. 
 

• 6 Dicembre 2023 - PREMIAZIONE E CATALOGO  
I selezionati per il premio catalogo saranno annunciati sul nostro sito web e Instagram e contattati 
direttamente attraverso e-mail per la premiazione ufficiale. 

 
• 2024 – MOSTRA PREMIO LILT 

 
 

9 - Premi 
 
I vincitori del premio LILT categoria Professional ed Emergentisaranno scelti dal voto insindacabile della Giuria. 
Per maggiori informazioni sui membri della giuria visitare il sito LILT 
 
I vincitori saranno annunciati nel sito LILT secondo calendario e contattati esclusivamente tramite e-mail.  
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Vincitore Categoria Professional:  
 

• Materiale fotografico  
• Pubblicazione sul Volume fotografico LILT dedicato al Premio 
• 3 copie del volume fotografico dedicato al Premio LILT 
• Mostra dedicata ai vincitori della Prima Edizione Premio LILT ‘Metamorfosi’ 
• Abbonamento 2024 a Rivista Segno, la rivista d’arte più longeva d’Italia 

 
Vincitore Categoria Emergenti:  
 

• Crociera di 5 giorni  
• Pubblicazione sul Volume fotografico LILT dedicato al Premio 
• 3 copie del volume fotografico dedicato al Premio LILT 
• Mostra dedicata ai vincitori della Prima Edizione Premio LILT ‘Metamorfosi’ 
• Ingresso alla edizione Photolux Festival 2024 

 
 

Menzioni  
 

• Menzione 1: Attestato + pubblicazione sul Volume monografico LILT dedicato al Premio+ mostra dedicata ai 
vincitori della Prima Edizione Premio LILT ‘Metamorfosi’ 

• Menzione 2: Attestato + pubblicazione sul Volume monografico LILT dedicato al Premio+ mostra dedicata ai 
vincitori della Prima Edizione Premio LILT ‘Metamorfosi’ 

• Menzione 3: Attestato + pubblicazione sul Volume monografico LILT dedicato al Premio+ mostra dedicata ai 
vincitori della Prima Edizione Premio LILT ‘Metamorfosi’ 

 
 
Saranno, inoltre, inseriti nel Volume i 5 progetti che avranno ottenuto più voti dalla Giuria.  
 
Copie del Volume potranno essere prenotate e richieste attraverso una mail alla Segreteria del premio LILT. 
 
Per i vincitori - Caratteristiche tecniche inviodei files ad alta definizione  
 
Come da calendario, al termine del processo di selezione, Vincitori, Menzioni e Selezionati saranno pubblicati sul sito 
LILT e gli autori saranno contattati in via ufficiale attraverso e-mail, ove saranno loro richiesti, contestualmente, 
tramite We Transfer tutti i files in alta risoluzione, da inviare entro e non oltre 3 giorni, pena l’esclusione dalla 
premiazione. 
 
Si richiederanno file di dimensioni pari a 2500 pixel nel lato maggiore, con risoluzione pari a 300 dpi in formato JPG, 
colore RGB e numerate a tre cifre (Nome_Cognome_Alta _001, etc). 
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10 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 
La Premiazione si terrà con cerimonia ufficiale il 6 Dicembre 2023 a Bologna, alla presenza della Giuria, degli Sponsor 
e del pubblico con la consegna dei premi, la proiezione dei progetti vincitori e la presentazione del Volumeeditoriale 
dedicato al Premio.  
 
In tale occasione sarà comunicata anche la data della Mostra dedicata al PREMIO LILT e ai suoi Vincitori.  
 
11 - Diritti e utilizzo delle immagini 
 
Il copyright delle immagini inviate rimarrà di proprietà del fotografo. Con l’iscrizione al Premio LILT il fotografo 
consente a LILT di poter utilizzare le immagini in qualsiasi pubblicazione (digitale e/o cartacea) relativa al premio LILT. 
Tutti i partecipanti sono consapevoli che qualsiasi immagine inviata potrà essere utilizzata da LILT per scopi di 
marketing e promozionali direttamente collegati al Concorso.  
LILT declina ogni responsabilità in caso di violazione del copyright e/o riferimenti non autorizzati a soggetti fotografati, 
incluse persone, oggetti e organizzazioni ritratti all'interno delle immagini fornite. 
La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione 
integrale e incondizionata del presente regolamento.  
I partecipanti al Concorso concedono inoltre all’Ente organizzatore il diritto di riproduzione delle fotografie sui 
cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia. 

12 - Protezione e trattamento dati personali 

Secondo quanto stabilito dalla Legge 675/96, detta “sulla Privacy” e dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) sulla tutela dei dati personali, 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 dell’Associazione 
organizzatrice, e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al PREMIO LILT ivi 
inclusi la realizzazione degli eventi espositivi e degli scopi associativi. Responsabile della privacy è l’associazione 
organizzatrice, LILT Associazione metropolitana di Bologna (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) con sede in Via 
Turati 67 - 40134 Bologna. 

12.1 - Il Premio LILT e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana 
 
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito LILT  

13 – INFO e ISCRIZIONI PREMIO LILT 

Per info ed iscrizioni Premio LILTe mail: premiolilt@yahoo.com 
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14 - REFERENTE PER PRIVACY 
 
LILT - Associazione metropolitana di Bologna (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) 
Via Turati 67, 40134 Bologna 
Tel. 051 43 99 148 
E mail: segreteria@legatumoribologna.it  [scrivere a questa e mail solo ed esclusivamente  per richiedere la cancellazione dei 
vostri dati personali, ma si prega di NON utilizzarla per info sul Premio LILT.] 
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