PARCO DEL MOLGORA – PARCO DEL RIO VALLONE – PARCO DELLA CAVALLERA

CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA NATURA CON GLI OCCHI DI GAE” 2016
(2° Edizione)

REGOLAMENTO
Art.1 – Concorso e finalità
I Consorzi Parco del Molgora, Parco del Rio Vallone e il Parco della Cavallera organizzano la seconda
edizione del Concorso di Fotografia Naturalistica dal titolo “La natura con gli occhi di Gae”. L’iniziativa è
promossa con l'obiettivo di celebrare la memoria e le passioni del fotografo e birder agratese Gaetano
Nava, prematuramente scomparso nel 2014; a lui è stata dedicata lo scorso anno un’oasi naturalistica nel
Comune di Agrate Brianza.

Art.2 – Partecipazione al Concorso Fotografico.
Il concorso è gratuito ed è aperto a tutte le persone appassionate di fotografia e natura, esperte e/o
dilettanti, senza discriminazione.
Gli autori per poter partecipare al concorso dovranno inviare le foto a partire dal 15 Marzo 2016 ed entro e
non oltre l’11 Settembre 2016.
L’iscrizione al concorso avverrà contestualmente all’invio del materiale fotografico nei tempi previsti.

Art.3 – Soggetti, categorie e modalità di partecipazione
Saranno ammesse al concorso le fotografie scattate all’interno dei tre Parchi organizzatori.
Il tema del concorso fotografico è la natura, nello specifico le categorie alle quali dovranno appartenere le
fotografie inviate sono le seguenti:
1. Flora spontanea
2. Fauna selvatica
Ogni partecipante può presentare fino a 2 fotografie per categoria (tot. max. 4)
Tutte le fotografie devono riportare nome e cognome del fotografo, categoria appartenente e titolo o
soggetto, oltre il luogo in cui è stato eseguito lo scatto.
Non saranno accettate foto non inerenti le categorie stabilite o esterne al perimetro sopra indicato ovvero
di specie notoriamente non presenti in natura negli ambienti presenti nel territorio dei tre Parchi.

Art.4 – Tipologia delle fotografie
Le fotografie dovranno essere a colori e in formato jpg, jpeg con estensione minima di 1800x2700 pixel.
Non sono ammessi fotomontaggi né ritocchi salvo lievi adeguamenti di colore, di contrasto, di luminosità o
di nitidezza, pena l’esclusione dal Concorso.

Le fotografie devono ritrarre ciò che il fotografo ha realmente inquadrato. Le immagini possono essere
ritagliate non oltre il 20% del loro formato originale.

Art.5 – Invio del materiale fotografico e suo utilizzo
Le fotografie devono essere trasmesse esclusivamente tramite e-mail con modulo di iscrizione al concorso;
dovranno pervenire entro domenica 11/09/2016, evitando di allegare le foto direttamente alla mail (es.
tramite WeTransfer.com), all’indirizzo info@parcomolgora.it .
Si raccomanda, in ogni caso, di precisare i dati necessari per permettere la corretta attribuzione, a ciascun
partecipante, delle proprie opere. L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni
responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle foto, per cause indipendenti dalla propria volontà.

Art.6 – Premiazione e giuria
E’ previsto, nell’autunno 2016, un evento di chiusura e premiazione del concorso durante il quale saranno
proiettate tutte le fotografie inviate dai partecipanti. Durante l’evento saranno annunciati i vincitori del
concorso e consegnati i premi.
La data e la location dell’evento saranno comunicati sul siti dei Parchi organizzatori (www.parcomolgora.it,
www.parcoriovallone.it, www.parcodellacavallera.it) oltre che comunicata a tutti i partecipanti tramite email.
La graduatoria sarà stilata da un’apposita giuria che premierà i primi 3 classificati per ogni categoria.
Verranno inoltre premiati i primi 3 classificati dalla giuria popolare, costituita dal voto dei partecipanti
all’evento.
I premi saranno i seguenti:
1° Classificato Giuria (per le due categorie): ingrandimento della propria fotografia nel formato 30x40 cm
con apposita cornice, set di pubblicazioni dei Parchi, cesto di prodotti tipici del territorio
2° Classificato Giuria (per le due categorie): ingrandimento della propria fotografia nel formato 30x40 cm
con apposita cornice, set di pubblicazioni dei Parchi, cesto di prodotti tipici del territorio
3° Classificato Giuria (per le due categorie): ingrandimento della propria fotografia nel formato 30x40 cm
con apposita cornice, set di pubblicazioni dei Parchi, cesto di prodotti tipici del territorio
1° Classificato Giuria Popolare (su tutti gli scatti): cesto di prodotti tipici del territorio
2° Classificato Giuria Popolare (su tutti gli scatti): cesto di prodotti tipici del territorio
3° Classificato Giuria Popolare (su tutti gli scatti): cesto di prodotti tipici del territorio

Art.7 - Privacy e responsabilità materiale inviato
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse all’Organizzazione, ma
cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli enti organizzatori
autorizzandoli alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o
digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza
l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome
dello stesso.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
In conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso.
Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare
del trattamento è il Consorzio Parco del Molgora.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

