
 
 
 

REGOLAMENTO MOSTRA E CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Frammenti di Meloria” 

 
 

Bando: 
 

1. Il soggetto della mostra e del concorso fotografico è: Area Marina Protetta Secche della 
Meloria.  L'elevato interesse ambientale dei fondali delle Secche della Meloria e la volontà 
di proteggere e valorizzare gli habitat marini di straordinario valore paesaggistico, ha 
giustificato l'istituzione di un'Area Marina Protetta (AMP), avvenuta il 21 ottobre 2009, con 
Decreto  del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d’intesa con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, successivamente pubblicato sulla GU n. 79 del 
06.04.2010. Il presente bando ha l’obiettivo di realizzare una mostra e un concorso 
fotografico incentrato sulle Secche della Meloria nel passato e presente, con 4 categorie 
definite: 

• La Torre e il Faro 
• I fondali della Meloria 
• La pesca 
• Ritratti alla Meloria 

Le finalità della presente mostra e del concorso fotografico sono di sensibilizzazione e 
divulgazione, mostrando i cambiamenti nel tempo delle Secche della Meloria e delle risorse 
naturali, nonché la ricchezza, la bellezza e l’importanza dell’AMP.  

 
Requisiti di partecipazione: 

 
2. La partecipazione alla mostra e al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, 

professionisti e amatoriali. 
 

3. L’iscrizione alla mostra e al concorso è gratuita, e dovrà pervenire entro il 31 agosto 2016 
inviando all’Area marina protetta Secche della Meloria il modulo di partecipazione 
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’autore e una fotocopia 
fronte/retro di un documento di identità valido dello stesso. Essi dovranno essere 
inoltrati per posta elettronica a: amp.secchemeloria@sanrossore.toscana.it, oppure tramite 
consegna a mano presso gli uffici dell’AMP situati in Piazza del Pamiglione 1, dal lunedì al 
venerdì previo appuntamento telefonico (tel. 0586 887356) 



 
4. Per ottenere il modulo di partecipazione è possibile scaricarlo dal sito 

www.ampsecchedellameloria.it. 
 

5. Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo al seguente indirizzo di posta 
elettronica: amp.secchemeloria@sanrossore.toscana.it, e consultando il sito internet 
www.ampsecchedellameloria.it oppure chiamando il numero  0586/887356. 

 
 

Le fotografie: 
 

6. Le fotografie dovranno essere spedite entro il 31 agosto 2016, in formato digitale JPEG 
con risoluzione di 300 dpi nella dimensione 30 cm lato lungo da inviare al seguente 
indirizzo e-mail: amp.secchemeloria@sanrossore.toscana.it, oppure tramite consegna a 
mano in chiavetta USB presso gli uffici dell’AMP situati in Piazza del Pamiglione 1, previo 
appuntamento telefonico. (tel. 0586/887356). 
La stampa delle fotografie è a carico dell’Ente.  
 

7. Le opere inviate dovranno essere necessariamente accompagnate dal modulo di 
partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’autore, in caso 
contrario non saranno considerate facenti parte del concorso; non saranno ugualmente 
considerate facenti parte del concorso le opere non conformi al presente regolamento. 
 

8. Saranno presenti 4 categorie: 
a) La Torre e il Faro (comprende qualunque foto in cui sia presente la Torre della  

Meloria o il Faro); 
b) I fondali della Meloria (comprende tutte le foto subacquee scattate nell’AMP, ad 

esempio flora, fauna, relitti e paesaggi sommersi). 
c) La pesca (comprende tutte le foto riguardanti le attività di pesca, barche, pescatori e 

pesce pescato nel passato/presente alle Secche della Meloria). 
d) Ritratti alla Meloria (comprende tutte le foto rappresentanti ritratti di persone locali 

e/o scattati alle Secche della Meloria). 
       
      Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di 3 foto a categoria che verranno 

valutate da una giuria di esperti, le più significative verranno esposte durante la mostra.  
      Per ogni partecipante sarà comunque garantita la pubblicazione delle foto inviate sulla 

pagina facebook o sul sito internet dell’Area Marina Protetta. 
 
9. L’Area Marina Protetta Secche della Meloria declina ogni responsabilità per i problemi 

tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazioni 
che dovessero presentarsi nella trasmissione del modulo di partecipazione e/o delle foto. 

 



10. Le foto inviate devono essere in accordo con i temi proposti. Per ogni foto inviata deve 
essere indicato il luogo dello scatto, la data dello scatto e un eventuale titolo. 

 
11. Lo scatto non deve essere “vignettato” o munito di cornice. 

 
12. Il materiale presentato non verrà restituito e potrà essere utilizzato a scopo promozionale, 

stampa e divulgazione con l’obbligo di indicarne l’autore. 
 

 
La premiazione: 

 
13. Le fotografie saranno selezionate, classificate e premiate a giudizio definitivo e 

insindacabile da una giuria di esperti e da una giuria popolare (i visitatori della mostra 
fotografica potranno votare la miglior foto durante tutto il periodo di esposizione); non verrà 
preso in considerazione alcun ricorso o reclamo. 
 

14. La premiazione si svolgerà a conclusione del periodo di esposizione della mostra. 
 

15. I premi: 
a) Categoria “La Torre e il Faro”: 

- Attività o visita guidata offerta dall’Ente 
b) Categoria “I fondali della Meloria”: 

- 1 immersione o 1 battesimo con il diving Accademia Blu (LI) 
c) Categoria “Attività di pesca”: 

- Attività o visita guidata offerta dall’Ente 
d) Categoria “Ritratti alla Meloria”: 
     - Attività o visita guidata offerta dall’Ente 

 

16.  All’organizzazione spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non 
espressamente previsto.  
 

17. Ciascun candidato autorizza espressamente  l’Ente Parco a trattare i dati personali trasmessi 
ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 
(Codice Privacy),  anche ai fini dell’inserimento in banche dati.   

 

La partecipazione al concorso è subordinata alla piena accettazione del presente regolamento. 


