
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO “FOTO(A)MIAMO I NOSTRI PARCHI

1° EDIZIONE ANNO 2022

L’Ente Parco Regionale  Riviera  di  Ulisse e  l'Ente Regionale  Parco dei  Monti  Aurunci

bandiscono la I edizione del concorso fotografico intitolato “FOTO(A)MIAMO I NOSTRI

PARCHI”,  con  l’intento  di  promuovere  e  condividere  le  bellezze  naturali,  antropiche  e

archeologiche dei due parchi, osservare il mondo e il paesaggio che lo circondano con occhio

diverso, focalizzando l’attenzione su particolari ad altri indifferenti, meravigliandosi di fronte

ai fenomeni e alle bellezze naturali,  cogliendo altresì gli aspetti evolutivi di un incessante

divenire.

C’è sempre lo spirito avventuroso della scoperta nell’osservazione della natura, che sia per

lavoro o per diletto: la diversità dei paesaggi, la forza dirompente ed erosiva del mare con la

sua incessante attività.

Tu cos’hai  osservato  o  scoperto?  Qual  è  la  tua  visione  del  futuro  dei  parchi?  Scatta

un’immagine e partecipa al concorso.

La  recente  pandemia  ci  ha  portato  a  riflettere  sull’indissolubile  rapporto  esistente  tra

l’uomo e la  natura,  sull’importanza per  la  salute  umana degli  spazi  verdi  che formano il

polmone  della  nostra  regione,  di  come  sia  necessario  difendere  la  natura  sempre  più

violentemente aggredita e quanto la nostra esistenza sia legata al delicato equilibrio tra aree

naturali e aree antropizzate. Immaginiamo, attraverso i vostri scatti, il futuro del parco non

solo  dal  lato  naturalistico  e  paesaggistico  ma  anche  con  uno  sguardo  fotografico  sulla

possibilità  futura di come vivere il territorio del parco, di come vivere la natura in armonia

con la storia, la cultura, l’architettura, i sentieri, gli alveari, l’agricoltura e l’artigianato.

REGOLAMENTO:

1. La partecipazione al concorso è gratuita e 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
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apposita scheda di partecipazione da parte di un genitore o di chi esercita la potestà

genitoriale.

2. Il concorso prevede:

a) Premio Social,  con il  quale  saranno premiate  le tre  foto che otterranno più

“like”  sulla  pagina  Facebook  dell’Ente  Parco  Riviera  di  Ulissee  dell'Ente

Regionale Parco dei Monti Aurunci;

b) Premio Qualità, con il quale saranno premiate le tre foto scelte da un’apposita

giuria.

3. Ogni partecipante può presentare un massimo di n.4 fotografie che concorreranno sia

al  Premio  Social  che  al  Premio  Qualità.  Tutte  le  foto,  devono  essere  riferibili

esclusivamente ai luoghi dell’Ente Parco Riviera di Ulisse e dell'Ente Regionale Parco

dei  Monti  Aurunci.  Per  quanto  attiene  la  pubblicazione  e  diffusione  di  fotografie

contenenti  immagini di  persone riconoscibili,  sarà necessario ottenere la liberatoria

contenente il consenso dei soggetti ritratti.

4. Per partecipare al Concorso il candidato dovrà inviare - dall'11 maggio al 30 giugno

c.a. - quanto segue:

a) scheda allegata di partecipazione e accettazione del regolamento

b) copia di un documento di identità in corso di validità

c) dichiarazione liberatoria del/i soggetto/i eventualmente ritratti e direttamente o

indirettamente riconoscibili

d) copia digitale delle fotografie partecipanti in formato .jpg

Gli  invii  pervenuti  oltre  tale  data  non  saranno  presi  in  considerazione.  Gli  invii

possono  essere  diretti  all’indirizzo  fotoamiamoinostriparchi@gmail.com o  tramite

servizio  di  trasferimento  file  inserendo  l’indirizzo

fotoamiamoinostriparchi@gmail.com come destinatario. Gli invii mancanti di uno dei

documenti richiesti non saranno presi in considerazione e non sarà data comunicazione

dell’avvenuta esclusione.

5. Le immagini potranno essere in bianco e nero o a colori, in formato digitale JPEG

(.jpg)  con  dimensioni  massime  di  6  Mb  ciascuna.  Ogni  fotografia  dovrà  essere

denominata con: numero progressivo, cognome, nome, titolo della fotografia e, luogo

dello scatto, separati dal trattino basso e di una breve didascalia esplicativa della foto
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(es. “01_MarioRossi_Tramonti_MonteOrlando”).

6. Sono  ammesse  normali  regolazioni  fotografiche  durante  lo  sviluppo  digitale  della

fotografia  quali  per  es.  l’esposizione,  la  nitidezza,  la  luminosità,  il  contrasto,  la

chiarezza,  la  tinta,  ecc.  Non  sono  ammessi  montaggi,  esposizioni  multiple  e

fotoritocchi  della  fotografia  originale.  La  commissione  si  riserva  di  richiedere  il

negativo digitale (formato RAW) ai partecipanti.

7. L’ammissibilità delle foto inviate e la rispondenza ai requisiti previsti dal punto 6 è

sottoposta a giudizio insindacabile dell’organizzatore del concorso.

8. La giuria, che valuterà le opere, sarà composta da Carmela Cassetta, Presidente del

Parco Regionale Riviera di Ulisse; Marco Delle Cese, Presidente del Parco Regionale

Naturale Monti Aurunci; Oreste Luongo, Direttore Parco Regionale Riviera di Ulisse;

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

e funzionari dagli enti e professionisti in ambito fotografico selezionati dagli enti. La

giuria si riunirà entro e non oltre il 15 luglio ed esprimerà un giudizio insindacabile

basato sui seguenti elementi: originalità del soggetto, composizione, difficoltà tecnica

ed espressività.

9. PREMI –La giuria proclamerài primi tre classificati per entrambi i premi a concorso,

assegnando:

1° classificato premio Social: € 500,00

2° classificato premio Social: € 300,00

3° classificato premio Social: € 200,00

1° classificato premio Qualità: € 500,00

2° classificato premio Qualità: € 300,00

3° classificato premio Qualità: € 200,00

Tutte  le  foto  premiate  riceveranno  una  pergamena  di  riconoscimento  e  saranno

pubblicate sui siti istituzionali. Agli autori delle opere premiate e segnalate sarà data

comunicazione  scritta  e  i  premi  saranno  consegnati  durante  una  cerimonia  di

premiazione. La proclamazione dei vincitori, nonché la pubblicazione delle fotografie

di  ciascuna  sezione,  avverrà  tramite  il  sito  internet  istituzionale  e/o  sulla  pagina



Facebook istituzionale entro il 15 luglio 2022. In totale saranno proclamati 6 vincitori

complessivi, 3 per ciascuna sezione, precedentemente indicata.

10. La proprietà delle immagini permane all’autore che cede, tuttavia, i diritti di utilizzo

agli  Enti  che  bandiscono  il  presente  contest,  per  scopi  promozionali  e  divulgativi

relativi  a  iniziative  istituzionali  anche  diverse  da  quella  oggetto  del  presente

regolamento,  senza  fini  di  lucro  -  previa  citazione  dell’autore  -  attraverso formati

cartacei ed elettronici (stampe, pagine internet istituzionali,ecc.).

11. Ogni autore si assume la paternità di quanto rappresentato nelle immagini partecipanti

sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura, diretta e

indiretta. L’autore dichiara altresì di accettare integralmente il presente regolamento in

tutte le sue parti.

12. 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 il direttore dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, dott. Oreste Luongo - Via Annunziata

n.21 04024 Gaeta (LT) email: oluongo@regione.lazio.it


