
 

 

 

1. Soggetto promotore 

Ente promotore è l’Ente Parco Nazionale del Circeo (di seguito EPNC) con sede legale in Via Carlo 

Alberto 188 –04016 Sabaudia LT. 

  

2. Obiettivo della competizione 

Il Contest fotografico “Il Parco Nazionale del Circeo e i suoi ambienti: un viaggio tra conservazione 

e valorizzazione”, di seguito denominato “Contest”, avrà come obiettivo la realizzazione di una 

mostra collettiva degli scatti vincitori e la creazione e pubblicazione di un speciale calendario 2018 

da parte dell’EPNC.  

L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal D.p.r. 

430/2001, in quanto la presente competizione è promossa con lo scopo di utilizzare le opere 

realizzate; nello specifico utilizzando le immagini raccolte per la realizzazione di una mostra 

artistica e la pubblicazione di un calendario fotografico. 

  

3.  Territorio 

Il Contest si svolgerà nel territorio del Parco Nazionale del Circeo interessando i suoi cinque 

ambienti naturali principali (la Foresta, il Promontorio, l’isola di Zannone, la Duna Costiera, i Laghi 

e le Zone Umide) e la storia e archeologia del suo territorio. 

  

4. Durata 

Il Contest durerà complessivamente dal 1 dicembre al 15 dicembre 2017. 

  

5. Soggetti destinatari 

Destinatari dell'iniziativa sono tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età 

alla data del 1 dicembre 2017. 

  

6. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita e prevede l’invio di fotografie a “tema libero” fino ad un 

massimo di 6 immagini per Partecipante con per soggetto uno degli ambienti del Parco Nazionale 



del Circeo (la Foresta, il Promontorio, l’isola di Zannone, la Duna Costiera, i Laghi e le Zone Umide 

e l’archeologia e storia del Parco). 

Le immagini vanno inviate tramite posta elettronica all'indirizzo: parconazionalecirceo@gmail.com 

Le caratteristiche richieste per l’invio dell’Elaborato sono le seguenti: 

•         Formato jpeg (compressione 100%); 

•         dimensioni formato originale: alta definizione (300 dpi e almeno 2048 pixel per il lato 

più corto); 

•         dimensioni in megabyte non superiori a 25 mb. 

Inoltre, bisogerà indicare 

•         cognome e nome del partecipante nell’oggetto della email; 

•         didascalia (titolo e descrizione dell’Elaborato, max 180 caratteri) 

•         contatti (indirizzo e numero telefonico) nel corpo del messaggio. 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del regolamento. 

  

7. Durata 

L'invio delle fotografie sarà possibile dalle ore 9.00 del 1 dicembre 2017 alle ore 9.00 del   15 

dicembre 2017. 

  

8. Selezione dei vincitori 

La selezione dei vincitori avverrà attraverso il giudizio insindacabile dell’EPNC. Ciascun 

Partecipante potrà essere premiato per una o più fotografie inviate. 

  

9. Obblighi dei Partecipanti 

I Partecipanti si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile dell’Ente. 

  

10. Premi 

Ai Partecipanti selezionati verranno assegnati i seguenti premi: 

 le prime 12 immagini classificate saranno pubblicate sul calendario cartaceo dell’EPNC. 

  

11. Responsabilità sui contenuti 

Nel caso in cui le fotografie siano costituite da immagini ritraenti soggetti terzi o che ad essi si 

riferiscano, il Partecipante garantisce di aver informato le persone fotografate e/o a cui si 



riferiscono i contributi inviati ed ottenuto il loro consenso alla raccolta di detti contributi nonché 

alla diffusione via internet, nonché cartacea, degli stessi. Non sono comunque ammessi contributi 

iconografici ritraenti soggetti minori, laddove gli stessi siano riconoscibili. Si informa che, ai sensi 

delle norme sul diritto d'autore, il consenso non è richiesto qualora la riproduzione dell'immagine 

sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto dalla persona ritratta, da scopi 

scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, 

cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico e sempre che tale riproduzione non rechi 

pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta. 

È comunque vietato l'invio di contributi a carattere diffamatorio, impressionante, raccapricciante 

od osceno. 

L’EPNC si riserva il diritto di escludere o rimuovere dalla partecipazione al Concorso le immagini 

non conformi al presente Regolamento, o che, a proprio insindacabile giudizio, siano anche 

potenzialmente lesive dei diritti dell’EPNC o di terzi. 

  

12. Disclaimer 

L'invio dei contributi costituisce ammissione di titolarità da parte dell'utente. L'utente assume la 

piena responsabilità, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell’EPNC, in merito ai contributi da 

pubblicare e garantisce che gli stessi sono nella sua piena e legittima titolarità e disponibilità, non 

sono contrari a norme di legge o regolamentari, e non violano diritti dei terzi, ivi inclusi diritti 

d'autore, segni distintivi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. 

L'utente si obbliga a tenere espressamente indenne l’EPNC da tutte le eventuali pretese giudiziali 

o stragiudiziali di terzi, per la violazione dei suddetti diritti o comunque dipendenti dal contenuto 

dei contributi pubblicati, ovvero in qualsiasi modo collegate alla fruizione da parte di altri utenti 

dei contributi pubblicati. 

  

13. Diritti dell’EPNC  

Mediante l'invio delle fotografie, il Partecipante concede e trasferisce espressamente ed in via 

definitiva all’EPNC il diritto e la licenza non esclusivi sulle immagini, non soggetti ad alcun 

compenso e come tali completamente gratuiti, di conservare, cancellare, modificare, utilizzare 

totalmente o parzialmente anche in fotomontaggi ed elaborazioni digitali, adattare, pubblicare e 

ripubblicare, rimuovere, distribuire e riprodurre senza limitazioni territoriali e/o temporali i 

contributi e, in generale, di esercitare tutti i diritti - diretti e/o indiretti - di sfruttamento e di 

utilizzazione anche economica e commerciale dei contributi. 

 

Ente Parco Nazionale del Circeo 

Via Carlo Alberto, 188 - 04016 Sabaudia (LT) 

Tel 0773/512240 - Fax 0773/512241 

E-mail: segreteria@parcocirceo.it 
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