REGOLAMENTO
CONCORSO FOTOGRAFICO: TRA LAGUNA E RISORGIVE

La bellezza del paesaggio di pianura nel comprensorio di Acque Risorgive, dei suoi fiumi e dei tesori
naturali in essi racchiusi.
Dal 3 maggio al 30 novembre 2021
Premessa
Acque Risorgive Consorzio di bonifica indice il Concorso Fotografico: “La bellezza del paesaggio di pianura
nel comprensorio di Acque Risorgive, dei suoi fiumi e dei tesori naturali in essi racchiusi”.
Lo scopo del Concorso fotografico è quindi rappresentare, attraverso le immagini, la bellezza dei fiumi di
pianura del nostro territorio e i tesori naturali (flora e fauna) in essi racchiusi.
Il Concorso prevede due sezioni:
•
•

LA BELLEZZA DEI FIUMI DEL NOSTRO TERRITORIO;
FLORA E FAUNA DEI NOSTRI FIUMI (OASI E AREE VERDI)

(Solo foto a colori)
1. Requisiti di partecipazione
•
•
•
•

Il Concorso, a carattere locale, è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o domiciliati in
Italia e maggiorenni;
è vietata la partecipazione al Concorso ai membri della Giuria Tecnica, ai rispettivi familiari nonché a
tutti i soggetti che in ruoli operativi collaborano con il Consorzio;
le fotografie dovranno essere scattate sui corsi d’acqua di competenza del Consorzio e non essere
state premiate in altri concorsi. Non saranno ammesse opere interamente realizzate al computer;
il partecipante dovrà essere unico autore delle immagini candidate.

2. Modalità di partecipazione
•
•
•
•
•
•

La partecipazione è gratuita;
ogni partecipante si potrà candidare con un massimo di quattro fotografie a colori, due per ogni
Sezione, e potrà vincere quindi al massimo due premi;
Acque Risorgive si riserva di inserire sulle immagini scelte il proprio logo, accanto alla menzione del
nome dell’autore e del luogo in cui è avvenuto lo scatto;
L’iscrizione al Concorso è aperta dal 3 maggio al 30 novembre 2021 sul sito www.acquerisorgive.it,
salvo diversa comunicazione del Consorzio;
le fotografie dovranno essere allegate al momento della compilazione della scheda di iscrizione e non
potranno essere ritirate né sostituite, salvo quanto precisato al successivo punto 6.;
ogni concorrente dovrà compilare la scheda di iscrizione con i propri dati anagrafici (cognome, nome,
luogo di nascita, etc.), almeno un recapito telefonico e un indirizzo e-mail;

•

•
•

nella scheda di iscrizione ogni concorrente dovrà dichiarare inoltre di essere unico autore delle foto
inviate, che le stesse non sono state premiate in altri concorsi né ledono diritti di terzi, e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto;
la compilazione errata o incompleta della scheda di iscrizione potrà portare all’esclusione dal
Concorso;
il materiale inviato non sarà restituito.

3. Caratteristiche tecniche delle fotografie
•

•
•

•

•

Saranno ammesse soltanto foto a colori, scattate su corsi d’acqua gestiti da Acque Risorgive, in
formato orizzontale o verticale, misura 2835x2126 pixel, con una risoluzione minima a 300 dpi e
che non superino i 15 Mb nel solo formato JPEG.;
non saranno ammesse immagini manipolate digitalmente o fotomontaggi, foto con scritte
sovraimpresse (firme, filigrane, ecc.), bordi, cornici, o altri tipi di addizioni o alterazioni;
la preparazione dei files è consentita solo se limitata ad una pulizia di base, ad una leggera
regolazione della saturazione, del contrasto e della luminosità, o ad un uso di filtri che però non
alterino il soggetto dello scatto. Non è permesso l’inserimento o la cancellazione di elementi
all’interno dell’immagine;
i file contenenti le foto candidate dovranno essere privi di meta-dati che possano ricondurre
all’identità del partecipante, in quanto gli scatti saranno sottoposti alla valutazione della giuria
tecnica del Concorso in forma totalmente anonima;
al momento dell’iscrizione per ogni opera dovrà essere indicato titolo e luogo dello scatto.

4. Criteri di selezione
Pre-selezione e facoltà di esclusione
Le opere candidate saranno oggetto di una pre-selezione da parte del Consorzio, la quale escluderà quelle
non attinenti al tema o non rispettose del presente Regolamento, oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Selezione finale e premiazione
•
•
•
•
•
•

Le opere che avranno superato la pre-selezione saranno valutate dalla Giuria Tecnica;
i partecipanti, le cui opere saranno state selezionate per la fase finale, saranno avvisati tramite i
contatti forniti al momento dell’iscrizione;
sarà cura del Consorzio comunicare la data della premiazione;
tutti i partecipanti riceveranno l’invito per l’esposizione e la premiazione;
i Premi saranno assegnati dalla Giuria Tecnica per valore artistico, qualità ed originalità dell’opera;
sia la pre-selezione che l’assegnazione dei premi sono inappellabili ed insindacabili.

5. Giuria Tecnica
La Giuria Tecnica sarà composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri individuati dal Consorzio.

6. Aggiornamento Regolamento
Acque Risorgive si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, ferma restando la possibilità,
per i concorrenti, in caso di variazioni, di chiedere il ritiro delle proprie foto dal Concorso. Tali
aggiornamenti saranno puntualmente segnalati sul sito www.acquerisorgive.it.
7. Accettazione Regolamento
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente Regolamento.
8. Premi
1° Classificato sezione “LA BELLEZZA DEI FIUMI DEL NOSTRO TERRITORIO”: € 250,00;
2° Classificato sezione “LA BELLEZZA DEI FIUMI DEL NOSTRO TERRITORIO”: € 200,00;
3° Classificato sezione “LA BELLEZZA DEI FIUMI DEL NOSTRO TERRITORIO”: € 150,00;
4° Classificato sezione “LA BELLEZZA DEI FIUMI DEL NOSTRO TERRITORIO”: € 100,00;
5° Classificato sezione “LA BELLEZZA DEI FIUMI DEL NOSTRO TERRITORIO”: € 50,00.
1° Classificato sezione “FLORA E FAUNA DEI NOSTRI FIUMI (OASI E AREE VERDI)”: € 250,00;
2° Classificato sezione “FLORA E FAUNA DEI NOSTRI FIUMI (OASI E AREE VERDI)”: € 200,00;
3° Classificato sezione “FLORA E FAUNA DEI NOSTRI FIUMI (OASI E AREE VERDI)”: € 150,00;
4° Classificato sezione “FLORA E FAUNA DEI NOSTRI FIUMI (OASI E AREE VERDI)”: € 100,00;
5° Classificato sezione “FLORA E FAUNA DEI NOSTRI FIUMI (OASI E AREE VERDI)”: € 50,00.
Acque Risorgive si riserva di istituire, qualora lo ritenesse opportuno, delle menzioni speciali per entrambe
le sezioni del concorso e di poter posticipare la data di scadenza del concorso.
9. Mostra e Premiazione
I vincitori saranno preventivamente contattati per permettere loro di organizzarsi e dovranno
necessariamente partecipare alla premiazione o comunicare al Consorzio il nominativo di un delegato per
il ritiro del premio.
I premi in denaro non verranno spediti per nessun motivo
10. Privacy e responsabilità dell’autore.
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al Concorso e ne autorizza fin d’ora l’uso
al Consorzio senza scopi di lucro, come meglio specificato al successivo punto 11.
Pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità di Acque Risorgive nei confronti di terzi.
Le fotografie non dovranno ritrarre interessati (persone ritratte) e contenere dati qualificabili come
personali.
I dati personali forniti dai concorrenti per la partecipazione al concorso saranno utilizzati per le attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n.

2016/679) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
n.101/2018 specificato nell’apposita informativa.
11. Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale per il fatto
di partecipare al Concorso ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso stesso e
per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Consorzio (cataloghi, mostre, pubblicazioni,
calendari, locandine, e su internet), comunque senza finalità di lucro.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.

