
Workshop Fotografico 2014
La Provincia di Lucca e il Circolo Lucca Jazz indicono il primo workshop fotografico che si svolge 
nell’ambito di Lucca Jazz Donna 2014.
Per partecipare al workshop è necessario seguire i seguenti punti:

a) Inviare una selezione di 10 foto che illustrano concerti, eventi, spettacoli teatrali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: centro.po@provincia.lucca.it entro il 09 settembre 2014.
La selezione di foto inviate dovrà essere riassunta in un titolo, che espliciti chiaramente il tema del 
soggetto trattato.

b) Inviare contestualmente il modulo completo di iscrizione al concorso in ogni sua parte al suddetto 
indirizzo di posta centro.po@provincia.lucca.it. 
 
c) La giuria che presiederà alla scelta dei migliori fotografi e sceglierà coloro che parteciperanno al 
workshop attraverso la valutazione delle foto inviate è costituita da:

• Laura Casotti  fotografa

• Enrico Stefanelli fotografo

• Ilaria Ferrari grafica

• Rossana Sebastiani Dirigente del Servizio Politiche Giovanili Sociali e Sportive. Politiche di Genere o un suo delegato

• Vittorio Barsotti Presidente del Circolo Lucca Jazz

a) I partecipanti saranno chiamati a fotografare durante le serate del festival Lucca Jazz Donna 
2014 e durante una iniziativa pubblica prevista per il 20 settembre 2014 ancora in via di definizione. La 
decisione dell’ordine di partecipazione al festival verrà decisa dalla stessa giuria.

b) La migliore foto realizzata durante le serate di Lucca Jazz Donna selezionata dai nostri esperti verrà 
premiata.

c) Il workshop si terrà presso la Provincia di Lucca, in palazzo Ducale il 27 settembre 2014 
in sala del Trono, dalle 15.00 alle ore 18.00. 

La partecipazione al workshop è gratuita. Il workshop verrà coordinato da Laura Casotti è necessario 
portare un supporto usb con le 10 immagine in alta risoluzione, carta e penna.



Workshop Fotografico 2014
10a edizione del Festival LJDonna

MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome Nome _________________________________________________________________________________  

Luogo di nascita ________________________________Data di nascita  ____________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________

CAP ______________  Città  ___________________________________     Provincia _________________________

Professione _________________________________________Telefono Cellulare _____________________________

 

Indirizzo email  __________________________________________________________________

 

Titolo del racconto per immagini ____________________________________________________________________

Esperienza fotografica_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

La/Il  sottoscritta/o    ____________________________________  dichiara sotto la propria responsabilità di aver 
preso visione del regolamento della prima edizione del concorso fotografico e di  accettarne tutte le condizioni. 
La/il  sottoscritta/o conferma inoltre di essere l’unica autrice/autore delle immagini inviate.

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: La manifestazione “Festival Lucca Jazz Donna”, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati,me-
diante strumenti  manuali e/o elettronici nel rispetto degli obblighi di correttezza e trasparenza, liceità  imposti dal d. lgs. 
30.06.2003, n.196. 
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. 
In qualsiasi momento sarà possibile revocare l'autorizzazione al trattamento dei  propri dati personali, scrivendo a
luccajazzdonna@gmail.com  

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. 

Data                                                                                                              Firma 

Da recapitare all’indirizzo mail centro.po@provincia.lucca.it indicando nell'oggetto del messaggio 
ISCRIZIONE  Lucca Jazz Donna 2014 Speciale Fotografia entro il 09 settembre 2014


