
                                                                                                 

Comune di Pettorano Sul Gizio                         Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“SCATTA LA RISERVA” 

 

1 - Il Comune di Pettorano Sul Gizio e la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio (di 
seguito denominata RNRMGAG), nell’ambito dei festeggiamenti per i 25 anni dall’Istituzione della 
RNRMGAG, organizza il Concorso Fotografico “SCATTA LA RISERVA”. 

2 - Il concorso è aperto a tutti, appassionati e/o professionisti, di ogni età e nazionalità. 

3 - La partecipazione è gratuita. 

4 - Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 6 immagini. 

5 - Saranno previste 4 categorie, così suddivise: 

A – Paesaggio, immagini scattate all’interno dei limiti delle RNRMGAG; 

B – Flora, presente all’interno della RNRMGAG, non necessariamente ritratta all’interno di 
questa;   

C – Fauna, presente all’interno della RNRMGAG, non necessariamente ritratta all’interno di 
questa; 

 D -  Smartphone, immagini scattate all’interno della RNRMGAG comprendenti paesaggio, 
flora e fauna. 

 
6 - La partecipazione è esclusivamente on-line, tramite l’indirizzo mail info@riservagenzana.it. 

7 - Le foto dovranno pervenire all’indirizzo mail al punto 6, insieme alla scheda di partecipazione (per 
i minorenni allegare anche l’autorizzazione) entro e non oltre le ore 13:00 del 27 ottobre 2021. 

8 - Ogni partecipante dovrà indicare il titolo della foto e la categoria per cui intende concorrere. 

9 - Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite l’indirizzo e-mail: 
info@riservagenzana.it. Ogni partecipante dovrà accertarsi che le proprie impostazioni di sicurezza, 
o quelle del proprio server, non limitino l’invio o la ricezione delle comunicazioni fatte tramite tale 
indirizzo. 



10 - Ogni partecipante, con l’iscrizione al concorso, accetta e sottoscrive il regolamento, Per i 
minorenni l’iscrizione è soggetta ad autorizzazione da parte di un genitore o tutore (vedi allegato). 

11 - Ai sensi del D.L. n° 196 del 30.06.2003 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali 
ed il loro utilizzo per la finalità istituzionali dell’organizzazione. 

Immagini 

12 - Al concorso sono ammesse opere in formato digitale jpg;  

13 - Le immagini dovranno avere una risoluzione di 2500 pixel per il lato maggiore. Sono ammesse le 
normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli.  

14 - Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, firme e 
scritte sovraimpresse sulle foto. Non sono ammesse immagini riprese con droni e/o fototrappole. Le 
fotografie non conformi ai sopraccitati parametri non saranno ammesse all’iniziativa.  

15 - 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. 

Etica e comportamento 

16 – La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini la cui 
realizzazione si presume abbia recato danno alla specie ritratta. 

Selezioni 

17 – Saranno valutate con maggior gradimento immagini non premiate in altri concorsi e 
preferibilmente inedite. 

18 – La selezione delle immagini avverrà in due fasi successive: 

I - Verifica dei files; successiva alla chiusura del concorso è necessaria per escludere le immagini 
non conformi con i punti del regolamento da 11 a 14. Verrà effettuata dallo Staff della 
RNRMGAG. 
II - Selezione; fase conclusiva effettuata dai giurati in concerto, con l’obiettivo di individuare le 
immagini finaliste, le immagini vincitrici di sezione. 

18 – La giuria ha la facoltà di spostare le immagini da una categoria ad un’altra, quando ritenuto 
opportuno. 

19 – Il giudizio della giuria è insindacabile. 

20 - Per la sezione D risulteranno vincitrici le 3 foto che avranno ricevuto più voti sommati dalle pagine 
Facebook e Instagram della RNRMGAG.  

21- Le immagini ricevute appartenenti alla sezione D, verranno pubblicate sui social a partire dal 10° 
giorno dalla pubblicazione del presente regolamento. 



Utilizzo delle immagini 

22 – Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte di agenzie 
o case editrici. 

23 – La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. La 
RNRMGAG avrà il diritto d’uso e pubblicazione gratuite sulle opere presentate, su tutti i canali di 
comunicazione, con l’obbligo di indicare il nome dell’autore. La RNRMGAG non potrà cedere, senza 
l'accordo degli autori, i diritti d’uso a terzi. 

24 - Tutte le opere ammesse, saranno esposte e/o proiettate il giorno della premiazione. Il catalogo, 
con tutte le opere premiate e ammesse, sarà riprodotto in PDF e scaricabile sul sito: 
www.riservagenzana.it. 

25 – Le foto vincitrici, più altre 6 foto selezionate dalla Giuria fra tutte le opere ricevute di tutte le 
sezioni, verranno utilizzate per la produzione e stampa del Calendario 2022 della RNRMGAG. 

26 – I partecipanti dovranno seguire il regolamento compreso tra i punti 2) e 25). 

27 – È richiesta copia del documento di identità a conferma dell’età. 

Composizione Giuria 

28 - Per le sezioni A – B - C-  la giuria sarà composta da: 

• CARRARA Antonio (Sindaco di Pettorano Sul Gizio) 

• DI CROCE Antonio (Direttore della RNRMGAG) 

• MONACO Antonio (Responsabile Fauna e Flora della RNRMGAG) 

• BARCONE Pierpaolo (Coordinatore Sez. Afni Abruzzo, Associazione Fotografi Naturalisti 
Italiani) 

• DEL MONACO Luca (Fotografo naturalista)  

• D’AMICIS Bruno (Fotografo naturalista)  

Premiazione 

29 - La premiazione avverrà presso il Castello Cantelmo di Pettorano Sul Gizio (AQ) in data 31 ottobre 
2021, tutti i candidati sono invitati a partecipare.  

30 -     PREMI - Tra tutte le opere presentate nelle categorie A, B, C, saranno scelte dalla Giuria le tre 
opere per le quali sono previsti i seguenti riconoscimenti: 

1° classificato: n.1 cena per 2 persone del valore di € 80,00 presso Il Ristorante “Il Torchio”; 

2° classificato: premio messo in palio dal negozio di abbigliamento sportivo “Adrian Sport” di 
Sulmona, del valore di € 40,00; 

3° classificato: Shopper con gadget delle Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio;
  

Saranno inoltre premiate le tre opere, che hanno ricevuto più votazioni risultanti dai social,  



nella categoria D: 

1° classificato: n.1 cena per 2 persone dal valore di € 40,00 presso Il Ristorante “Il Torchio”;   

2° classificato: premio messo in palio dal negozio di abbigliamento sportivo “Adrian Sport” di 
Sulmona, del valore di € 20,00; 

3° classificato: Shopper con gadget delle Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio. 

 

 In allegato:  

- MODELLO DI PARTECIPAZIONE 

- AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI MINORENNI CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

                   


