
                        
 

#iParchiaCasaTua 
 

Contest fotografico “#Auruncidacasa” 
 

In questi giorni, dove molti di noi sono costretti a restare in casa, il Parco Naturale dei monti Aurunci 

propone una iniziativa che consenta di alleviare il peso dell'isolamento forzato, promuovendo un 

contest fotografico sui propri canali social Facebook e Instagram, con tema: “biodiversità e paesaggi 

degli Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino immortalati dalla propria abitazione”. 

I residenti nei comuni del Parco coloro che, pur non essendo residenti, vedono gli “Aurunci” e il 

“Monumento Naturale di Montecassino” dalla propria abitazione, sono invitati a scattare foto con lo 

smartphone oppure con la macchina fotografica che abbiano come soggetto la “biodiversità” (insetti, 

uccelli, ragni, lumache, piante, fiori, alberi etc.) nel proprio giardino o sul balcone, oppure “paesaggi” e 

“panorami” degli Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino visibili da casa. Le foto, a colori o 

in bianco e nero, andranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica info@parcoaurunci.it 

accompagnate dal nome e cognome dell’autore e non dovranno avere nessuna firma o watermark in 

sovraimpressione; non sono ammessi fotomontaggi. Sarà possibile inviare n. 1 foto al giorno.  

Le foto inviate verranno pubblicate ogni giorno sui profili social (Facebook e Twitter) del Parco, sul sito 

web di promozione del territorio auruncidascoprire.it e sull’account Instagram @aurunci_da_casa 

dedicato all’iniziativa e saranno successivamente esposte nell’ambito di un evento pubblico che il Parco 

organizzerà appena le condizioni lo consentiranno. 

  

Regolamento di partecipazione 

Partecipando al contest gli autori delle fotografie confermano ed accettano quanto segue: 

• inviando le fotografie il partecipante accetta il presente regolamento; 

• il partecipante può inviare foto che sono di loro esclusiva proprietà, che sono state scattate e 

create da loro stessi; 

• il Parco escluderà quelle foto che sono in contrasto con la legge o al comune senso del pudore; 

• foto che violano diritti d’autore o che non rispettino la tematica proposta saranno escluse; 

• le fotografie non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e/o 

diffamatorio; 

• l’autore delle foto si impegna a non arrecare danni a persone e disturbo di qualsiasi natura ad 

animali e flora; 



• è responsabilità di ogni partecipante (se minorenne dei genitori) assicurarsi che la pubblicazione 

delle foto non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale il Parco è esente da qualsiasi 

responsabilità. 

Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti fotografici 

Con la partecipazione si autorizza il Parco a pubblicare le foto sul proprio sito o su altro materiale di 

comunicazione anche dopo il termine finale del presente contest. Con la partecipazione al contest si 

dichiara di aver letto e accettato il regolamento. 


