
 Per essere ammesse al concorso le immagini dovranno essere scattate 
all’interno dei confini della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. 
La partecipazione al Concorso sottintende che le immagini inviate non ledano 
alcun diritto di terzi. L’Autore della fotografia garantisce pertanto di aver ottenuto 
l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per 
le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (anche, ove dovuto, ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati persona-
li).  
 
2- ISCRIZIONE  
 
Per l’iscrizione al concorso è richiesto un contributo di € 10,00 a titolo di rimbor-

so parziale dei costi di gestione del concorso fotografico e dovrà avvenire trami-

te la compilazione del modulo di partecipazione che potrà essere consegnato 

insieme al materiale fotografico, in busta chiusa, alla Segreteria dell’Ente presso 

la sede di Rieti (Via Manzoni, 10– 02100, Rieti) o presso gli studi fotografici 

l’Obiettivo (viale Maraini, 62 Rieti), Rietifoto  (via F.lli Sebastiani 211/213 Rieti), 

Foto Lunari (via Tancredi, 2 Rieti), Fotofly (via Campoloniano adiacente centro 

commerciale I Cubi Rieti) . 

  

3 – FORMAZIONE DELLA GIURIA  

La giuria sarà costituita da un rappresentante della Riserva  e da quattro esperti 
del settore. 
 
4 - PREMI DEL CONCORSO  
Ai vincitori verrà consegnato, oltre al primo premio, anche un attestato.  
Verranno individuati, inoltre, un secondo, un terzo e un quarto classificato.  
Potranno essere istituiti ed assegnati, a discrezione della giuria, anche alcuni 
premi speciali.  
PRIMO PREMIO–Digital Camera Binocular KONUS (Foto Lunari) 

SECONDO PREMIO– Macchina fotografica compatta NIKON (L’Obiettivo) 

TERZO PREMIO– Buono acquisto € 50,00 (Rietifoto) 

QUARTO PREMIO– Album  foto 24x30 in pelle (Fotofly) 

 

Il regolamento e la relativa scheda di iscrizione saranno disponibili sul sito Parchi Lazio e 

sulla nostra pagina facebook. 

 

 
Organizzazione 

Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile 

Via Manzoni,10 

02100 Rieti 

Telefono: 0746/200999 

Fax: 0746/488411 

Posta elettronica: centrovisite@riservalaghi.org 

 



La Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile ha indetto un  concorso 
fotografico, in collaborazione con gli studi fotografici di Rieti l’Obiettivo, Rieti-
foto, foto Lunari e Fotofly, rivolto a tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi 
in tale opportunità.  
Il tema del concorso fotografico è il seguente: VEDERE L’ INVISIBILE. 
L’interpretazione del tema del concorso è libera e personale, e può essere 
intesa sia come rappresentazione di luoghi e scenari remoti, sconosciuti o 
poco frequentati, sia come il Parco ignoto alla maggioranza (non solo luoghi, 
ma anche persone, costruzioni, stili di vita) o ancora l’estremamente piccolo 
(ad esempio il mondo degli insetti). E per chi ha una visione più intimista 
dell’Area Protetta e della Natura il tema del concorso può essere letto anche 
come trasposizione in immagini di una sensazione vissuta nel Parco (una 
luce, un colore, un soffio di vento particolari possono suggerire alla nostra 
anima emozioni, ricordi e sentimenti).  
Al concorso possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia con 
l’invio di non più di 2 opere. Ad ogni autore – unico e solo responsabile del 
contenuto delle proprie opere – è lasciata la più ampia libertà 
d’interpretazione limitatamente al tema indicato. La valutazione della giuria, 
che selezionerà le foto  è da considerarsi insindacabile.  
Le opere dovranno essere inedite, mai pubblicate o premiate in altri concor-
si. Non verranno accettate fotografie con logo, marchi, firme, segni distintivi 
di qualsiasi genere. 
 
1- NORME DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti dovranno presentare un massimo di due fotografie, entro e 

non oltre il 05 giugno 2017, ciascuna del formato 20x30 (a colori o in b/n ) 

unitamente alla scheda di adesione compilata e firmata. Le opere dovranno 

essere accompagnate da un breve titolo e  dovranno essere montate su un 

passepartout nero formato 30x40. Dovranno inoltre indicare sul retro  il luogo 

e la data dello scatto. Le foto dovranno essere consegnate anche in for-

mato digitale con risoluzione minima 300 dpi, dimensione 20x30 cm 

c.a. e formato TIFF o JPG su supporto Cd-Rom. Le opere in digitale sa-

ranno sottoposte ad una giuria popolare attraverso la nostra pagina facebo-

ok. Le stampe ed i CD-Rom non verranno restituiti ed entreranno a far 

parte dell’archivio fotografico dell’Ente Parco. L’autore autorizza l’uso delle 

opere da parte della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile per pro-

pri scopi promozionali, scientifici e culturali (comprese duplicazione, pubbli-

cazione ed esposizione), con il solo obbligo di citazione del nome, rinuncian-

do fin d’ora ad ogni eventuale pretesa in merito.  
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FIRMA 

…………………………………………………. 

Dichiaro di voler partecipare al  Concorso fotografico “vedere l’ invi-
sibile” della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, di cui 
accetto in tutte le sue parti il regolamento con particolare riferimen-
to alle modalità di partecipazione e all’utilizzo del materiale.  

 

NOME………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME……………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLO OPERA 1………………………………………………………………………………………………………………. 

TITOLO OPERA 2………………………………………………………………………………………………………………. 

Se  minorenne, il  sottoscritto……………………………………………………………………………

genitore di………………………………………………………………………………………...autorizza 

l’iscrizione al concorso di fotografia del/della proprio/a   figlio/a. 

 

Firma del  genitore 

………………………………………………………………. 


