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CONCORSO FOTOGRAFICO “IL RISVEGLIO DELLA NATURA” - REGOLAMENTO
Art 1 - Tema
Parchi del Ducato (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale), di seguito
“Ente”), in collaborazione con il Gruppo Fotonaturalistico “Obbiettivo Natura”, organizza un concorso
fotografico dal titolo “Il risveglio della Natura”.
Il concorso fotografico è aperto a tutti coloro che vogliono raccontare, attraverso le immagini, le
bellezze delle fioriture primaverili, sia dei fiori sia delle piante.
I Parchi e le Riserve offrono colori e paesaggi naturali in grado di emozionare. L'obiettivo
dell'iniziativa è riscoprire i dettagli, soffermarsi sulle piccole cose e sulla rinascita della natura dopo
l'inverno e posare lo sguardo su elementi spesso trascurati.
Le fotografie dovranno essere scattate all'interno dei Parchi del Ducato e loro Aree Contigue.
Art 2 - Destinatari.
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i maggiorenni ad esclusione del personale
dipendente dell’Ente e loro famigliari, degli amministratori dell’Ente e loro famigliari, dei soci del
Gruppo Fotonaturalistico “Obbiettivo Natura”.

Art. 3 - Caratteristiche dell'immagine
Sono ammesse foto a colori o in bianco e nero con inquadrature sia verticali sia orizzontali di
fioriture primaverili in tutte le loro manifestazioni: specie singole, gruppi di specie, macrofotografie
e scorci. Lo scatto deve permettere l’identificazione del soggetto e deve essere stato realizzato
all’interno delle seguenti Aree Protette, comprese loro Aree Contigue: Parco del Trebbia, Parco
dello Stirone e del Piacenziano, Parco del Taro, Parco Boschi di Carrega, Parco Valli Cedra e Parma
(Cento Laghi), Riserva dei Ghirardi, Riserva Monte Prinzera, Riserva Torrile e Trecasali, Riserva
Parma Morta, Area di Riequilibrio Ecologico Il Castello di Montechiarugolo e Paesaggio Naturale
Protetto Colli del Nure.
Le fotografie devono avere la massima risoluzione possibile (pieno formato) e comunque non
inferiore a 2000 pixel sul lato lungo. Non devono essere ritratte persone. Le fotografie non devono
aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Le foto, in formato digitale (JPG) con i relativi dati exif, possono essere editate (correzioni di tono,
contrasto, saturazione ecc…) ma non sono ammessi fotomontaggi, ritagli superiori al 20%
dell’immagine originale, cornici e scritte.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 foto, da inviare, anche non in unico invio,
esclusivamente all’indirizzo m.rossi@parchiemiliaoccidentale.it unitamente al “modulo di
iscrizione” al concorso e ad una copia di un documento d’identità in corso di validità.
Sarà possibile utilizzare, per l’invio, anche programmi per il trasferimento di file di grandi
dimensioni (es: wetransfer).

Pagina 1 di 3
Sede Legale: Strada Giarola, 11, 43044 Collecchio (PR) - Tel. 0521 802688 - fax 0521 305732
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE
Area Affari istituzionali, sviluppo Sostenibile,
Cultura, Turismo, Comunicazione e Marketing Territoriale
m.rossi@parchiemiliaoccidentale.it

Il modulo d'iscrizione e le foto dovranno essere pervenire a partire dal 15 Marzo 2021 fino al 15
Giugno 2021.
Il nomefile di ogni foto dovrà contenere il nome e cognome dell’autore, la numerazione (foto1,
foto2 e foto3) e l’Area Protetta in cui è stata scattata la foto. Esempio: mario bianchi_ foto1_cento
laghi.jpg.
Ogni immagine dovrà essere corredata con i relativi dati Exif.

Ogni immagine può essere accompagnata da un “titolo” di massimo 60 caratteri spazi inclusi e/o da
un “pensiero, emozione, verso di una poesia (citarne l'autore) etc” di massimo 300 caratteri spazi
inclusi. Le fotografie non conformi ai sopracitati parametri non saranno ammesse al concorso.
Articolo 5 - Diritto d’autore
Fermo restando che la proprietà intellettuale e i diritti conseguenti rimangono all’autore della foto,
partecipando al concorso il concorrente dichiara implicitamente:
 di essere l’autore e titolare dei diritti relativi alle opere inviate;
 che le opere inviate non ledono alcun diritto di terzi, sollevando l’Ente da qualsiasi
responsabilità,
 di autorizzare l’Ente, ferma restando la proprietà intellettuale dell’autore, a pubblicare le opere
inviate sui propri siti web istituzionali, sui social ufficiali dell’ente, e su altri materiali divulgativi,
informativi e promozionali. L’eventuale pubblicazione delle foto avverrà citando l’autore.
Art. 6 – Selezione, Giuria e vincitori
La selezione e la graduatoria finale dei vincitori avverrà con un sistema “misto”.
La prima fase di selezione, denominata “social”, avviene attraverso i like ottenuti dalle singole foto
negli album fotografici che verranno creati sulla Pagina Facebook “@Parchi del Ducato”.
 Le foto inviate dal 15 marzo al 15 aprile saranno pubblicate in un album il 17 aprile e
rimarranno votabili online fino al 30 aprile.
 Le foto inviate dal 16 aprile al 15 maggio saranno pubblicate in un album il 17 maggio e
rimarranno votabili online fino al 31 maggio.
 Le foto inviate dal 16 maggio al 15 giugno saranno pubblicate in un album il 17 giugno e
rimarranno votabili online fino al 30 giugno.
Le dieci foto (per ogni periodo di esposizione) che avranno ottenuto più like (e quelle aggiuntive
eventualmente scelte dalla giuria) passeranno alla fase finale di giudizio denominata “qualità”,
operato da una giuria di fotografi esperti. Nel caso che nella selezione social vi siano in decima
posizione più di una fotografia con pari numero di like, accederanno alla fase successiva di
valutazione tutte le fotografie ex aequo.
Per ogni fase di selezione “social” la giuria, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di aggiungere
alle 10 foto più votate un massimo di due foto che concorreranno alla classifica finale.
Le fotografie che accederanno alla fase di selezione di qualità saranno esaminate da una giuria
composta da tre membri scelti tra gli associati del Circolo Obbiettivo Natura.
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Ogni giurato attribuirà alla foto un punteggio da 1 a 10 (compresi decimali) tenendo conto sia
dell’intrinseca qualità fotografica sia della rilevanza naturalistica del soggetto fotografato.
Le prime cinque fotografie che avranno ottenuto il maggior punteggio (come media dei voti dei
singoli giurati) si aggiudicheranno, in ordine decrescete di punteggio, il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto nella
graduatoria finale e l’assegnazione dei corrispondenti premi.
Art. 7 – Premi e modalità di ritiro
1° premio: buono acquisto del valore di €. 400,00
2° premio: buono acquisto del valore di €. 300,00
3° premio: buono acquisto del valore di €. 200,00
4° premio: buono acquisto del valore di €. 100,00
5° premio: buono acquisto del valore di €. 50,00
Al singolo concorrente potrà essere assegnato un solo premio.
I premi consisteranno in buoni acquisto del valore corrispondente a quanto sopra descritto e
saranno erogati ai vincitori a cura di Obbiettivo Natura, che comunicherà modalità e tempi per
l’utilizzo.
Tutte le foto che accederanno alla selezione di “qualità” da parte della giuria saranno esposte in
una (o più) mostre fotografiche curate da Parchi del Ducato.
Art 8 – Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR 2016/679 “General Data Protection Regulation”, l'Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati
personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli
obblighi imposti dal d.lgs. 30.06.2003, n.196. e dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente
concorso, ovvero per l’individuazione dei vincitori e l’identificazione degli autori delle foto nelle
varie occasioni in cui le stesse saranno esposte o pubblicate.
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile
revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a
info@parchiemiliaoccidentale.it. Con l’apposizione della firma del modulo di iscrizione si prende
visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali,
eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.
Art 9 – Responsabile del Procedimento.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Rossi, Responsabile dell’Area Affari Istituzionali,
Cultura, Turismo, Comunicazione e Marketing Territoriale dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale (m.rossi@parchiemiliaoccidentale.it).
Art. 10 – Informazioni.
Per ricevere maggiori informazioni sul presente Concorso è possibile contattare la Dott.ssa Fiorella
Zoli, tel. 0521 802688 – e-mail: f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it
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