CONCORSO NAZIONALE FOTOGRAFICO

“ IL PARCO IN FOTO”
20 LUGLIO / 31 AGOSTO 2013

REGOLAMENTO
Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (AN) in collaborazione con
Studio Photo Model Agency organizza la prima edizione del Concorso Nazionale Fotografico
denominato “IL PARCO IN FOTO” volto a raccogliere, esporre e premiare tutte quelle opere che
possono testimoniare il territorio della Gola della Rossa e di Frasassi. Saper cogliere l’attimo è
la caratteristica essenziale della fotografia, i partecipanti esprimeranno le loro emozioni
provate nel Parco e le faranno vivere ad altri attraverso le loro opere. Scatti che immortalano
gli ambienti naturali tipici del Parco: montagne, laghi, torrenti e boschi, la flora e la fauna
selvatica ma anche immagini che hanno come protagonisti i borghi ed i paesi facenti parte del
Parco stesso.
A) INFORMAZIONI GENERALI:
1. A "IL PARCO IN FOTO" possono partecipare tutti, dilettanti e professionisti di qualsiasi
nazionalità, purché maggiorenni. Sono ESCLUSI dipendenti delle società promotrici, familiari e
chiunque abbia una connessione interprofessionale con l'organizzazione del concorso in oggetto.

2. Le riprese fotografiche nel territorio del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di
Frasassi dovranno essere eseguite ECLUSIVAMENTE con macchine digitali.
3. Nelle 5 giornate photo-trekking in calendario saranno organizzati Gruppi Fotografici che
accederanno al Parco per tutta la giornata accompagnati dalle guide e dai responsabili di Studio
Photo, fotografi professionisti ed ideatori del Concorso stesso.
B) TEMI / CATEGORIE DI LAVORO:

A) PAESAGGI: ambienti naturali montagne, laghi, torrenti, boschi ecc… nel parco
B) BIODIVERSITA’: flora e fauna selvatica, mammiferi ed uccelli, presenti nel parco (esclusi
animali domestici).
C) BORGHI: borghi e paesi facenti parte del Parco.
C) RIPRESE FOTOGRAFICHE:
1. Sono previsti 5 incontri photo-trekking :

20 luglio
21 luglio
27 luglio
28 luglio
4 agosto

SERRA SAN QUIRICO –grotta Fucile
CERRETO D’ESI- Acquarella /Val di Castro
ARCEVIA - Avacelli
GENGA – Foro degli Occhialoni
FABRIANO – Castelletta/S.Romualdo

2. I partecipanti, previa pre-iscrizione, saranno contattati a mezzo telefonico/email/FaceBook/altro
e dovranno arrivare nel luogo del photo-trekking entro e non oltre le ore 8,00, automuniti, con
attrezzatura propria e quant’altro per affrontare autonomamente la giornata.
3. I fotografi potranno prendere parte a più gruppi/incontri.
4. L’organizzazione metterà a disposizione una Guida specializzata che affiancherà i responsabili di
Studio Photo, e i partecipanti potranno decidere in qualunque momento se proseguire da soli o
rimanere con il gruppo, restando dentro i confini della zona in oggetto per la giornata.
5. All’ arrivo il fotografo dovrà registrarsi e pagare la quota di iscrizione (€ 10.00). Riceverà il
regolamento, la scheda di iscrizione ed il materiale pubblicitario del Parco.

D) MODALITA’ E TERMINE CONCORSO:
1. Il termine ultimo per la partecipazione al concorso e la consegna delle opere è il 31 agosto 2013.
2. Al concorso sono AMMESSE SOLAMENTE immagini DIGITALI stampate su carta in misura
30x45, opache (fineart) BIANCO NERO E COLORE, senza alcun supporto (cornici).
Sono
accettate le normali correzioni cromatiche, toni, contrasto e livelli.
3. E’ VIETATO utilizzare date, firme o scritte sovraimpresse sulle foto, fotomontaggi o ritocchi di
alcun genere.
4. E’ OBBLIGATORIO apporre sul RETRO delle stampe un adesivo con nome cognome
dell’autore, categoria e numero progressivo ( es. Mario Rossi A1 oppure B1 o C1 ecc…) la
località e la data in cui è stata scattata la fotografia.
5. Con la quota di iscrizione di € 10,00 il fotografo potrà inviare max 3 foto per una categoria scelta
tra A, B o C. Può partecipare anche con altre sezioni: ogni categoria in più € 5.00 (max 3 foto
per ogni tema). La quota corrispondente dovrà essere versata all’inizio della giornata trekkingg,
oppure al momento della presentazione delle opere.
6. Inoltre l’autore, dovrà INVIARE un FILE ORIGINALE scelto tra le sue opere presentate al
Concorso, nonché quello dell’opera vincitrice.
7. Le stampe, la scheda di partecipazione compilata e l’eventuale copia del documento
dell’avvenuto pagamento potranno essere spedite alla Sede del Parco - Via Marcellini
5 60048 Serra San Quirico (AN) - farà fede il timbro postale Oppure consegnando a mano, allo stesso indirizzo, dal 26 al 31 agosto 2013 - ore 9,00 /13,00.
8. I FILES dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 31 agosto 2013 per Email a
info@studiophoto.it specificando sempre nome e cognome dell’autore e i dati inseriti nella
scheda di partecipazione.
E) GIURIA E PREMIAZIONE:
1. La Giuria che valuterà le opere, sarà composta dai Sindaci delle aree del Parco, dal Presidente
CM, un rappresentante di Studio Photo e da un noto professionista del settore- nominato
successivamente- e resa pubblica con determina. Il giudizio, sarà indiscutibile ed inappellabile ad
ogni effetto. La valutazione delle opere sarà effettuata sulla base delle immagini presentate, nel
pieno ottemperamento del presente regolamento e sulla base di criteri improntati alla qualità,
creatività, originalità e capacità espressiva.
2. La giuria si riserva di non ammettere al concorso eventuali immagini ritenute offensive e/o in
contrasto con la comune decenza, il cui contenuto esprimi violenza o riferimenti particolari o
comunque non coerenti al tema proposto.
3. Tra tutte le Opere presentate, saranno scelte tre foto classificate (prima, seconda e terza) per
ogni categoria, alle quali saranno attribuiti i seguenti premi:

1° classificato: Soggiorno per 2 persone Weekend SPA nel territorio del Parco
2° classificato: Soggiorno per 2 persone in Agriturismo nel territorio del Parco
3° classificato:

Cena per 2 persone in Ristorante nel territorio del Parco

4. I risultati del concorso saranno pubblicati sui siti internet www.studiophoto.it/concorso.htm , su
www.parcogolarossa.it, su https://www.facebook.com/groups/275007569307881/, la pagina
Facebook con i relativi “eventi” che verranno creati prima delle date photo-trekking in calendario
5. I vincitori saranno contattati preventivamente e dovranno inviare il FILE originale
dell’opera. Qualora il file risulti manomesso o comunque non conforme al suddetto
regolamento, l’opera vincitrice sarà esclusa dal concorso.
6. La Cerimonia di Premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione pubblica presso a
Serra San Quirico – Chiostro S. Lucia, il giorno 7 settembre 2013 alle ore 17.00.
7. Tutte le opere pervenute saranno esposte in MOSTRE PUBBLICHE ITINERANTI dal 7 settembre
al 13 ottobre in luoghi e calendario definitivo da approvare.
8. Dopo l’ultima mostra in programma le stampe resteranno a disposizione per il ritiro
c/o la Sede del Parco.
F) DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI:
1. 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 ledono alcun diritto di terzi. L’autore pertanto garantisce di aver
ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e /o cose per le
quali sia necessario ottenere uno specifico assenso. Ogni partecipante garantisce di essere
l’autore delle immagini, di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato e di essere
interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie.
2. La partecipazione al concorso prevede che le fotografie (files) siano cedute, senza
ricompensa alcuna all’Ente organizzatore, nonché alle Amministrazioni che hanno
concesso il patrocinio autorizzandolo alla pubblicazione e riproduzione delle stesse,
in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e all’utilizzo a scopi promozionali
e turistici, per finalità istituzionali, culturali e libri dedicati al territorio e
all’ambiente, così come nell'ambito di altre iniziative istituzionali incluse la
realizzazione di mostre temporanee e/o permanenti, senza espressa autorizzazione
dell'autore e senza che lo stesso abbia nulla a pretendere se non l’obbligo di
menzione del nome.
3. La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza del D.lgs 196/2003. I dati personali indispensabili
per la partecipazione saranno trattati con strumenti informatici e cartacei ai fini del concorso per
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle foto nelle varie occasioni in cui queste
saranno esposte o pubblicate. Gli interessati possono far valere i diritti previsti dall’Articolo 6 del
suddetto Decreto (ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei propri dati)
scrivendo al titolare del trattamento: Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e Frasassi via Marcellini, 5 – 60048 Serra San Quirico (AN).
4. Il presente bando di concorso è disponibile anche su www.studiophoto.it/concorso.htm,
www.parcogolarossa.it, https://www.facebook.com/groups/275007569307881/, o richiesto via
mail a info@studiophoto.it.
5. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti danni o furti delle
opere o attrezzature.
6. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza, l’accettazione del presente regolamento IN
OGNI SUA PARTE.
7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme d’uso ed alle decisioni assunte a
maggioranza dalla Commissione.

Per informazioni rivolgersi a : Studio Photo Model Agency – info@studiophoto.it 338/4477166 Sergio Pettinari
333/4902092 Simona Paolinelli
0731 / 702249 Studio Photo

