
Immagini dal Parco Valle del Treja 

Concorso fotografico 

 

In questo periodo in cui le nostre attività sono limitate e ci è preclusa la possibilità di passeggiare 

liberamente tra i boschi e lungo i sentieri, vi invitiamo a fare un viaggio nella memoria riaprendo i vostri 

archivi fotografici per scovare le immagini, anche datate, scattate nel corso di escursioni, gite o passeggiante 

fatte nel territorio del Parco Valle del Treja. Scegliete le migliori e, se volete, condividetele con noi 

partecipando a un concorso fotografico pensato in questi giorni di forzata inattività. Ogni mese saranno 

selezionate le tre immagini più belle ed emozionanti che verranno pubblicate sulle pagine Facebook e 

Instagram del Parco. Al termine, una selezione finale sceglierà le migliori per realizzare una mostra 

fotografica presso il Palazzo baronale di Calcata e, successivamente, per arricchire il calendario del Parco 

2021. 

Ai primi tre partecipanti selezionati ogni mese per le foto più suggestive saranno assegnati premi in libri e ai 

finalisti sarà offerta una visita guidata nei luoghi più suggestivi del Parco. 

REGOLAMENTO 

1. Finalità. Il concorso vuole dare la possibilità a tutti i visitatori di condividere le immagini, spesso 

bellissime, scattate nel territorio dell'Area Protetta e conservate, a volte quasi dimenticate, negli archivi 

personali. In questo periodo in cui le uscite fuori casa sono estremamente limitate, ci si può dedicare anche 

alla riscoperta di tutte queste foto, e il concorso fotografico vuole essere un incentivo a farlo. 

2. La partecipazione è gratuita. 

3. Tema. Il tema del concorso è il Parco Valle del Treja in tutti i suoi aspetti; nelle immagini potranno essere 

rappresentati i paesaggi, la fauna o la flora, la geologia o le tracce della presenza dell'uomo nel territorio. I 

partecipanti sono invitati a mostrare ciò che li ha emozionati di più e a scegliere le immagini che meglio 

rappresentino la loro esperienza nel Parco. 

4. Caratteristiche tecniche delle fotografie. Le fotografie, in formato JPEG, devono essere inviate 

all’indirizzo mail dedicato - comunicazione@parcotreja.it - in bassa risoluzione (circa 1MB). Ai finalisti sarà 

poi richiesto di presentare le foto in alta risoluzione. Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco e 

nero. Sono ammesse inquadrature sia verticali che orizzontali. Non sono ammesse immagini realizzate 

interamente al computer. Sono ammesse scansioni da diapositive o negativi, purché di buona qualità. Le 

immagini non conformi al presente regolamento non saranno prese in considerazione. Le immagini inviate, 

a pena di esclusione, dovranno essere denominate come segue: 01_Cognome-Nome_titolo 02_Cognome-

Nome_titolo 03_Cognome-Nome_titolo. Ciascuna fotografia dovrà essere accompagnata dall'indicazione 

del luogo e della data dello scatto. 

5. Modalità di partecipazione e consegna del materiale. È possibile partecipare al presente concorso con al 

massimo tre fotografie/mese per partecipante. Il materiale dovrò essere inviato esclusivamente via e-mail 

all'indirizzo - comunicazione@parcotreja.it - allegando obbligatoriamente la domanda di partecipazione 

debitamente compilata utilizzando il modello “SCHEDA DI PARTECIPAZIONE”, allegato al presente 

regolamento e scaricabile dal sito www.parchilazio.it/valledeltreja. L’oggetto della mail dovrà riportare la 

dicitura: “Concorso fotografico Parco Valle del Treja”. L'invio delle opere potrà avvenire esclusivamente dal 1 

maggio al 31 agosto 2020. 

6. Commissione. La Commissione che valuterà le opere sarà composta da: 

o Il Presidente Parco Valle del Treja: Silvana Deffereria 

o Il Direttore Parco Valle del Treja: Gianni Guaita 

o Il Coordinatore del Servizio di Vigilanza: Marcello Lorenzi 



o Il Presidente dell’Associazione “Il vivaio delle immagini”: Michele Buonanni 

7. Attività della Commissione. La commissione assegnerà mensilmente un punteggio alle singole foto 

producendo una graduatoria mensile e, al termine del concorso, una graduatoria finale. 

8. Premi. Agli autori delle foto che risultino mensilmente classificate ai primi tre posti verrà offerta nel mese 

di ottobre una visita guidata dai Guardiaparco nei luoghi fotograficamente più interessanti del Parco. Le foto 

classificate saranno pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram del Parco. Agli autori delle foto che 

risultino classificati nella graduatoria finale verranno offerte pubblicazioni sul territorio. 

9. Selezione. Le immagini selezionate diverranno oggetto di una mostra fotografica che sarà esposta presso 

la sede del Parco Valle del Treja in data da definire. Una ulteriore selezione operata dalla commissione 

sceglierà le immagini che andranno a illustrare il calendario 2021 del Parco Valle del Treja. 

10. Non è prevista la restituzione delle opere. 

11. Responsabilità. Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera presentata e mantiene i diritti di 

copyright sull’immagine consegnata, ma, partecipando al concorso, consente al Parco Valle del Treja di 

usare e riprodurre la fotografia inviata (senza scopo di lucro) per pubblicazioni su carta o web e/o attività 

istituzionali, con citazione dell’autore. 

12. Termini e condizioni di partecipazione. Iscrivendosi al concorso, mediante l'invio della/e fotografia/e e 

della scheda di partecipazione, il partecipante dichiara:  - di accettare incondizionatamente il presente 

regolamento;  - di possedere tutti i diritti di autore e di uso delle fotografie consegnate;  - di assumersi tutte 

le responsabilità, civili o penali, derivanti da contestazioni relative ai diritti di immagine o di uso delle 

fotografie inviate, nonché ai loro contenuti, e di sollevare quindi l’organizzatore da tali responsabilità;  - di 

autorizzare il Parco Valle del Treja ad usare e riprodurre le fotografie inviate per pubblicazioni su carta o web 

e/o attività istituzionali con citazione del nome dell’autore;  - di autorizzare il Parco Valle del Treja a 

pubblicare le fotografie scattate nel corso della mostra dedicata al concorso per scopi divulgativi e/o 

promozionali. 

13. Le decisioni della commissione sono inappellabili e insindacabili. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere il solo 

autore della fotografia inviata e che essa è originale, che non lede diritti di terzi e che nel caso in cui ritragga 

soggetti per i quali è necessario l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuta. 

14. Privacy. Il partecipante autorizza il Parco Valle del Treja e il personale esterno che si occupa del concorso 

al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018.  

 



Concorso fotografico “Immagini dal Parco Valle del Treja” scheda di partecipazione 

 

La/Il sottoscritta/o: …….…………………………………..………………………     nata/o il ……… ………………………… 

residente in: ……………………………………………….………….. città/paese: ………………………………………………… 

CAP…………………… telefono ……………………………………….. Indirizzo e-mail: ……………………………………………. 

 

Chiede di partecipare al concorso fotografico “Immagini dal Parco Valle del Treja” ed a tal fine allega fino ad 

un massimo di tre foto in bassa risoluzione (circa 1MB): 

Foto 01 Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

Descrizione……………...………………..................................…... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data dello scatto............................................................................ 

Foto 02 Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

Descrizione……………...………………..................................…... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data dello scatto............................................................................ 

Foto 03 Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

Descrizione……………...………………..................................…... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data dello scatto............................................................................ 

 

N.B. la descrizione deve evidenziare il motivo della foto in riferimento al tema del concorso, che è la bellezza 

ed il significato del Parco Valle del Treja in tutti i suoi aspetti tali da suscitare emozione o riflessione. Il luogo 

e la data dello scatto dovranno indicare la località del Parco e il mese e l'anno in cui è stata fatta la 

fotografia. 

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le opere presentate in concorso sono di mia proprietà. Con la 

sottoscrizione della presente dichiaro di aver preso atto del regolamento e di accettarne le disposizioni. 

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. N.196/03 il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la 

loro utilizzazione ai fini del concorso. 

 

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

 

Per minorenni: Autorizzo mio figlio/a a partecipare al concorso avendo preso visione del relativo 

regolamento e accettandolo in tutte le sue parti. 

 

Firma del genitore che esercita la patria potestà: ………........………………..………..….. 

 

Nota: la presente scheda, compilata e firmata, può essere inviata in pdf o fotografata e inviata in jpeg 

assieme alla/e foto in concorso. 


