REGOLAMENTO
CONCORSO FOTOGRAFICO
“Obiettivo Parco del Lanza”
I edizione
1. ORGANIZZAZIONE
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale Valle del Lanza organizza la prima edizione del
concorso fotografico “Obiettivo Parco del Lanza” volto a valorizzare e promuovere il territorio del
Parco.
Il concorso è aperto a tutti, singoli cittadini, dilettanti e professionisti, senza limiti d’età, di
qualsiasi nazionalità ed è gratuito. Sono escluse soltanto le persone, e i loro familiari, che a
qualsiasi titolo sono coinvolti nell’organizzazione (GEV, Assemblea dei Sindaci, Uffici di Gestione
del PLIS). La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma dell’apposita liberatoria da parte
di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.
2. TEMATICHE
Le immagini da presentare al concorso dovranno avere per tema
•

Paesaggi del Parco: immagini che ritraggono ambienti naturali e/o antropici del Parco.

•

Fauna del Parco: immagini che hanno come protagonista la fauna selvatica (mammiferi e
uccelli) del Parco. Sono esclusi gli animali domestici.

•

Micromondo del Parco: immagini ravvicinate di soggetti interi e/o particolari degli stessi quali,
ad esempio, insetti, rettili, anfibi, invertebrati del Parco e altri soggetti non rientranti nella
categoria “Fauna selvatica del Parco”.

•

Flora del Parco: immagini che ritraggono fiori, piante, funghi, licheni, ecc. del Parco.

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 immagini per categoria e tutti i soggetti
devono essere ripresi all’interno del territorio del PLIS Valle del Lanza.

Il concorso “Obiettivo sul Parco del Lanza” è organizzato in collaborazione con

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI
Le opere presentate dovranno essere a colori o in bianco e nero, in formato digitale (jpg o tiff), sia
se effettuate con macchina fotografica tradizionale, che effettuate con macchina fotografica
digitale. Sono ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto e livelli. Le immagini
dovranno avere un formato minimo di 1024x768 pixel e alta risoluzione tale da consentire la
migliore stampa per gli ingrandimenti.
Non sono ammessi fotomontaggi e ritocchi di alcun genere. 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 non conformi ai sopraccitati parametri non saranno ammesse all’iniziativa. I
partecipanti al concorso si impegnano, su richiesta dell’organizzazione, a mettere a disposizione
per la valutazione dell’autenticità del soggetto, i file originali della fotocamera e tutte le
informazioni necessarie a questo fine. In mancanza di quanto richiesto la giuria potrà decidere, a
suo insindacabile giudizio, se l’immagine è ammissibile o squalificabile dal concorso.
4. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Alle immagini dovrà essere allegata, pena esclusione, la scheda di partecipazione, che è riportata
in allegato al presente bando o ritirabile presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di Malnate e Valmorea
o scaricabile dal sito web del Parco. La scheda, debitamente firmata, vale come autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.
Nella scheda di partecipazione dovrà essere indicato il titolo dato ad ogni immagine e la località in
cui è stata scattata (Comune e/o località specifica).

5. CONSEGNA DELLE IMMAGINI
La scheda di partecipazione e le immagini in formato elettronico dovranno essere inviate
all’indirizzo mail gev@parcovallelanza.com ovvero consegnate negli orari di apertura al pubblico
presso l’ufficio di gestione dell’Ente Parco o l’ufficio delle GEV, ai seguenti indirizzi:
•

Ufficio operativo PLIS c/o Municipio di Valmorea (Ufficio Tecnico) – Via Roma – Valmorea (CO).
Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00. Arch. Fabrizio Donadini, tel. 031 806155 int. 2 - fax
031 806324, e-mail info@parcovallelanza.com

•

Ufficio operativo GEV c/o Centro Polifunzionale Merazzi – Via Volta 2 – Cagno (CO). Sabato
dalle 9:00 alle 12:00. Tel. 320 0345056 e-mail gev@parcovallelanza.com

È possibile anche l’invio per posta o la consegna, su supporto elettronico (CD, DVD o chiavetta
USB), nella cassetta postale presente presso la sede GEV all’indirizzo di cui prima.
Il nome del file delle immagini consegnate deve essere composto da: nome_cognome
dell’autore_tematica_numero progressivo (es. Mario_Bianchi_Paesaggi_1).
La scheda di partecipazione e le immagini dovranno essere presentate entro e non oltre il
30/09/2015.

6. DIRITTI E RESPONSABILITÀ
La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori del diritto di utilizzo
delle immagini a scopi divulgativi e didattici senza limiti di mezzo e tempo che l’Ente Parco riterrà
opportuno. Le immagini non verranno restituite, rimarranno di proprietà dell’Ente Parco. L’Ente si
impegna di menzionare l’autore delle foto in caso di pubblicazione e stampa.
È prevista l’esposizione in mostra delle opere fotografiche e la realizzazione di un calendario per
l’anno 2016.
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 consegnate 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.
Il Parco, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti provocati da qualsiasi causa.

7. GIURIA
La giuria del concorso, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà composta da personale
dell’Ente:
•

I componenti l’Assemblea dei Sindaci (al momento del termine del concorso)

•

Il responsabile legale del Parco o suo delegato

•

Il responsabile operativo del Parco o suo delegato

•

Il coordinatore delle GEV o suo delegato

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.
8.

PREMI
Tra tutte le opere presentate saranno scelte dalla giuria le tre opere classificate ai primi tre posti
per ognuna delle tematiche di cui all’Art. 2, che verranno premiate con un cesto di prodotti tipici
di aziende locali operanti sul territorio dei Comuni del PLIS.
A tutti i partecipanti, presenti in occasione della premiazione verrà offerto un gadget del Parco.

9.

PRIVACY
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza del D.Lgs 196/2003. I dati personali, indispensabili per
la partecipazione al concorso, saranno trattati con strumenti informatici e cartacei ai fini della
partecipazione al concorso, per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle foto nelle
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. Gli autori autorizzano inoltre ad
inserire e conservare tutti i dati inseriti in archivio elettronico o cartaceo per l'iscrizione alle
newsletter informative e per comunicazioni su eventi ed iniziative da parte degli organizzatori. Gli
interessati possono far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del suddetto decreto (ad esempio,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei propri dati) scrivendo al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il PLIS Valle del Lanza. Con la partecipazione al concorso gli interessati
acconsentono al trattamento dei dati per le finalità indicate.

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

11. INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi a:

Gruppo GEV Valle del Lanza
Ufficio operativo c/o Centro polifunzionale “Merazzi”
Via Massimo D’Azeglio 3
I-22070 Cagno (CO)
Tel. +39 320 0345056
Sabato dalle 9:00 alle 12:00
E-mail: gev@parcovallelanza.com

PLIS Valle del Lanza
Ufficio operativo PLIS c/o Municipio di Valmorea (Ufficio Tecnico)
Via Roma 85
I-22070 Valmorea (CO)
Tel. 031 806155 int. 2 - Fax 031 806324
Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00, giovedì dalle 16:30 alle 18:30
E-mail: info@parcovallelanza.com

1º CONCORSO FOTOGRAFICO
“OBIETTIVO PARCO DEL LANZA”
Scheda di partecipazione

Io, sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il _______ /_____________ /_______________
Residente in via/piazza ___________________________________________________ nº _________
CAP __________________ Città ________________________________________ Prov. (________)
Telefono ____________________________Email_________________________________________
Allego il seguente materiale (inserire titolo della fotografia e paese / località rappresentato o in cui è stato
ritratto il soggetto, per ognuna delle immagini presentate):
TEMA: Paesaggi del Parco
Nº Foto

Titolo

Località

Titolo

Località

1
2
TEMA: Fauna del Parco
Nº Foto
1
2
TEMA: Micromondo del Parco
Nº Foto

Titolo

Località

Titolo

Località

1
2
TEMA: Flora del Parco
Nº Foto
1
2
Dichiaro di conoscere il regolamento del concorso e di accettarne in condizionatamente tutte le clausole.
Data: ________________

Firma __________________________________________

Eventuale firma del genitore in caso di partecipante minorenne.
Data: ________________

Firma __________________________________________

