
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO “SCATTI AURUNCI: FOTOGRAFA IL PARCO” 

1.    ORGANIZZATORE - Il Parco Naturale Regionale Monti Aurunci  organizza la prima edizione del contest  

denominato “Scatti Aurunci: Fotografa il Parco”. La partecipazione è aperta a tutti, singoli cittadini, 

dilettanti e professionisti, di qualsiasi nazionalità ed è gratuita. Sono escluse soltanto le persone, e i loro 

familiari, che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell’organizzazione. La partecipazione di minorenni è 

subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita scheda di partecipazione da parte di un genitore 

o di chi esercita la potestà genitoriale. 

2.    CATEGORIE - Il concorso fotografico è suddiviso in tre categorie: 

A)    PAESAGGI DEL PARCO 

- Paesaggi del parco: Partecipano alla categoria “Paesaggi del Parco” le immagini che ritraggono ambienti 

del Parco Naturale Monti Aurunci. Dovrà essere obbligatoriamente indicata la località ritratta nella 

fotografia. Rientrano in questa categoria anche i dettagli di elementi naturali quali terra, acqua, fuoco ecc 

B)    FAUNA DEL PARCO 

- Fauna del parco: Partecipano alla categoria “Fauna del Parco” le immagini che hanno come protagonista la 

fauna (mammiferi e uccelli). In questa categoria rientrano le immagini ambientate di animali nel paesaggio 

C)    FLORA DEL PARCO 

- Flora del parco: Partecipano alla categoria “Flora del Parco” le immagini che ritraggono fiori, piante, 

funghi, ecc. e i relativi dettagli 

3.    TIPO DI IMMAGINI - Al concorso sono ammesse opere in formato digitale che dovranno essere 30x40 

cm e in formato jpeg (.jpg) massimo 300 dpi col solo orientamento orizzontale e profilo colore RGB, inferiori 

o uguali 10 Mb per ciascuna foto.  Possono essere sia a colori sia in bianco e nero. Sono ammesse le normali 

correzioni cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie 

esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, 

ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto, esposizione o la 

rimozione di piccoli dettagli non significativi di disturbo alla fotografia (es. filo della luce che attraversa 

l’immagine) e modifiche fotogrammetriche. Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, firme e scritte 

sovraimpresse sulle foto. Le opere al momento dell’iscrizione non devono aver ottenuto premi in concorsi 

fotografici nazionali o internazionali. Le fotografie che non rispondono ai requisiti sopra menzionati non 

saranno ammesse al contest. 

Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata, 

sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 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. 

4.    INVIO DELLE IMMAGINI – Le fotografie possono essere inviate a partire da lunedì 5 ottobre all’indirizzo 

email info@parcoaurunci.it accompagnate dal nome e cognome dell’autore e non dovranno avere nessuna 

firma o watermark in sovra impressione. Il termine ultimo di accettazione delle immagini inviate è il 20 

ottobre.   



Ogni autore può presentare un numero massimo complessivo di quattro immagini per ciascuna categoria. 

Nella email di candidatura va allegata la domanda di partecipazione scaricabile sul sito 

www.auruncidascoprire.it 

5.    DIRITTI - La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. Il 

Parco Regionale Naturale Monti Aurunci avrà diritto d’uso e pubblicazione gratuiti sulle opere presentate, 

con l’obbligo di indicare il nome dell’autore. Il Parco non potrà cedere in alcun modo i diritti d’uso a terzi. 

6.    GIURIA - La giuria, che valuterà le opere, sarà composta da Marco Delle Cese, Presidente del Parco 

Regionale Naturale Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, Direttore del Parco Regionale Naturale Monti 

Aurunci, dirigenti dell’ente e professionisti in ambito fotografico selezionati dall’ente.  

La giuria, a suo insindacabile giudizio, escluderà le immagini la cui realizzazione, si possa fondatamente 

presumere, abbia violato le vigenti normative di tutela e protezione della natura e/o abbia arrecato danno 

o disturbo agli animali o  un evidente rischio per gli stessi. Saranno escluse anche immagini di animali 

ritratti in cattività e/o imbalsamati. 

      Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile ad ogni effetto. 

7.    PREMI - Tra tutte le opere presentate saranno scelte dalla giuria tre opere (una per ogni categoria) 

classificate prime assolute (prima, seconda e terza), che riceveranno: 

1° classificato: € 500,00  

2° classificato: € 300,00 

3° classificato: € 200,00 

Tutte le foto premiate riceveranno una pergamena di riconoscimento e saranno pubblicate sul sito 

www.auruncidascoprire.it . Agli autori delle opere premiate e segnalate sarà data comunicazione scritta ed 

i premi saranno consegnati durante una cerimonia di premiazione.  

 

8.    PRIVACY - Il conferimento dei dati da parte degli interessati è presupposto indispensabile per la 

partecipazione al concorso. I predetti dati personali saranno trattati - in ottemperanza al Regolamento UE 

2016/679 (G.D.P.R.) -  con strumenti cartacei e informatici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso, ovvero per l’individuazione 

dei vincitori e l’identificazione degli autori delle foto nelle varie occasioni in cui le stesse saranno esposte o 

pubblicate.  Sarà possibile in qualunque momento esercitare i diritti di cui al Capo III del G.D.P.R., quali ad 

esempio chiedere la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati. L’interessato ha la possibilità di 

esercitare i diritti previsti dal G.D.P.R.  Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è Giorgio De Marchis, 

viale Glorioso Campodimele 04020, tel. 0771598114, email gdemarchis@regione.lazio.it  

 

9.    DISPOSIZIONI FINALI - La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente 

regolamento. 

10.  INFORMAZIONI - Per informazioni rivolgersi a: 

http://www.auruncidascoprire.it/
mailto:gdemarchis@regione.lazio.it


Parco Naturale Regionale Monti Aurunci 

Tel. +39 0771 598114/30 

E-mail: info@parcoaurunci.it 


