
 

Concorso Fotografico          

“Il mio Sile” 

Il Parco Naturale Regionale del 
Fiume Sile organizza un concorso 
fotografico aperto a tutti coloro 
che vorranno ritrarre l’ambito 
naturalistico, i luoghi e i 
paesaggi del Parco del Sile e 
della sua gente. 

 

IL TITOLO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO È:   "IL MIO SILE". 

 

REGOLAMENTO 
 

1. PARTECIPAZIONE. La partecipazione concorso è gratuita ed aperta a tutti, fotoamatori o 
professionisti di tutte le età e nazionalità. Ogni autore potrà presentare un massimo di 4 
(quattro) immagini scattate solo all'interno dell'area di tutela del Parco. Le foto andranno 
nominate (nome file) con numero progressivo, luogo dove è stata scattata la foto e nome 
dell’autore es: 001-Risorgive-Foto MarioRossi.JPG. 

2. ISCRIZIONE. La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere 
effettuata compilando la scheda di partecipazione (allegata al presente regolamento e 
disponibile nel sito web www.parcosile.it.) 

3. MODALITA’ DI INVIO. Le immagini potranno pervenire nei seguenti modi:  

 A mezzo email all'indirizzo ilmiosile@parcosile.it; 

 su supporto digitale (cd, dvd, chiavetta usb etc.) 
4. TIPO DI IMMAGINI. Al concorso sono ammesse opere in formato digitale, jpg o tiff, il cui lato 

corto deve avere una dimensione minima di 1600 pixel.  Possono essere sia a colori sia in 
bianco e nero. Sono ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto, 
saturazione e livelli. Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, 
cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto. 

5. Le opere al momento dell’iscrizione non devono aver ottenuto premi in concorsi fotografici 
nazionali o internazionali.  

6. Le fotografie non conformi ai sopraccitati parametri non saranno ammesse all’iniziativa.  
7. 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 
raw, jpeg, dng o tiff. In mancanza di quanto richiesto la giuria potrà decidere, a suo 
insindacabile giudizio, se l’immagine è ammissibile o squalificabile dal concorso. 

8. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere 
presentate compresa eventuale liberatoria da parte delle persone ritratte nelle immagini 
(qualora dovessero essere presenti). La partecipazione al concorso sottintende che le 
immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. 



9. Le opere entreranno a far parte dell'Archivio Fotografico del Parco e il Parco avrà la piena 
proprietà di utilizzo delle stesse. 

10. Il Parco si riserva il diritto di riprodurre o pubblicare le opere presentate, con il solo ed 
esclusivo obbligo di citare il nome dell'autore, dove possibile. 

11. L'Ente Parco non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita delle immagini e/o 
danneggiamento delle stesse. 

12. Al vincitore andrà in premio un buono del valore di 500 euro per acquisto di materiale 
fotografico; al secondo classificato andrà in premio un buono del valore di 300 euro per 
acquisto di materiale fotografico; al terzo classificato andrà in premio un buono del valore di 
200 euro per acquisto di materiale fotografico. 

13. LA GIURIA. La giuria sarà composta da n. 4 (quattro) membri selezionati dal Comitato 
Esecutivo dell’Ente Parco sulla base di specifiche competenze ed esperienze. Il loro giudizio 
sarà inappellabile. 

14. Le fotografie più suggestive verranno comprese in progetti di promozione culturale e 
turistica del Parco del Sile.  

15. I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano le condizioni del Regolamento e 
sollevano l'Ente da qualsiasi responsabilità. 

16. DURATA DEL CONCORSO. Le opere possono essere trasmesse a partire dalla pubblicazione 
del presente Regolamento nel sito istituzionale del Parco www.parcosile.it e devono 
obbligatoriamente pervenire entro il 30 giugno 2017, secondo le modalità indicate nel punto 
3.. 

17. PREMIAZIONE. La cerimonia di premiazione delle migliori opere a insindacabile giudizio della 
Giuria avrà luogo entro il mese di settembre 2017. I soli autori delle opere premiate saranno 
contattati telefonicamente oppure a mezzo e-mail. I risultati saranno resi noti sul sito 
www.parcosile.it . 

18. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE. La partecipazione al Concorso fotografico “Il mio Sile” 
presuppone l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE N. ................ 

 

 

 

Nome e Cognome: ........................................................................................................ 

Indirizzo: via .............................C.A.P.: ..............  Città: ................................... (..........) 

Telefono: .......................................... E-mail: ................................................................. 

1.Luogo dello scatto: ..................................................................................................... 

Data e ora dello scatto: .................................................................................................. 

Descrizione dell'opera....................................................................................................   

2.Luogo dello scatto: ..................................................................................................... 

Data e ora dello scatto: .................................................................................................. 

Descrizione dell'opera....................................................................................................   

3.Luogo dello scatto: ..................................................................................................... 

Data e ora dello scatto: .................................................................................................. 

Descrizione dell'opera....................................................................................................   

4.Luogo dello scatto: ..................................................................................................... 

Data e ora dello scatto: .................................................................................................. 

Descrizione dell'opera....................................................................................................   

 

Data e Firma x accettazione del regolamento: .............................................................. 


