
IL PARCO NATURALE REGIONALE“SIRENTE VELINO”

IN COLLABORAZIONE CON

L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI OVINDOLI

Con il Patrocinio del Comune di Ovindoli

ORGANIZZA IL IV° CONCORSO FOTOGRAFICO:

Le stagioni del Parco

REGOLAMENTO
Il  Parco  Regionale  Sirente  Velino  in  collaborazione  con  l’associazione  Commercianti  di

Ovindoli,  nell’ambito delle  proprie  attività  promuove il  IV  concorso fotografico finalizzato alla
conoscenza del Parco Regionale Sirente Velino.

I partecipanti al concorso dovranno raccontare attraverso la fotografia il mutare delle stagioni
nel Parco. L’obiettivo si può posare su luoghi e paesaggi, fauna e flora.

Il  concorso  “Le  Stagioni  del  Parco”  è  aperto  a  fotografi  amatoriali  e  professionisti  che
lavorino con qualsiasi tecnica fotografica.

 Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno
d’età, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.

La partecipazione al concorso è gratuita.
Le foto dovranno pervenire  entro e  non oltre  il  30/10/2011,  al  seguente indirizzo:  Parco

Regionale Sirente Velino, viale XXIV Maggio, snc, 67048 Rocca di Mezzo (AQ).
La busta,  debitamente sigillata,  dovrà riportare  l’anagrafica del  mittente,  la  dicitura “IV

Concorso Fotografico Le Stagioni del Parco” e dovrà contenere, pena l’esclusione, i  seguenti
allegati:

- La scheda di partecipazione debitamente compilata;

- la liberatoria per l’uso delle foto da parte dell’Ente Parco;

- La stampa di numero minimo 4 (quattro) fotografie, una per l’inverno, una per la primavera,
una per l’estate ed una per l’autunno e massimo 12 rispettando la consequenzialità delle
stagioni;

- le fotografie dovranno essere a colori, con dimensioni di cm 30x40, 

- il cd-rom con le foto in formato digitale (es. jpg, tiff, raw, ecc.),
le foto dovranno essere ad alta risoluzione (8 MegaPixel - circa 3504x2336 - 240 dpi)

Si precisa che:
 ogni foto dovrà riportare sul retro i seguenti dati: Stagione rappresentata, titolo dell’opera,

nome, cognome, recapiti telefonici dell’autore, luogo dove è stata scattata la foto;
 le stampe devono essere realizzate su carta fotografica di alta qualità;
 non  saranno  ammesse  al  concorso  foto  con  evidenti  manipolazioni  digitali  o

fotomontaggi.

Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore



Fatta  salva  la  proprietà  intellettuale  delle  opere  che  rimane  a  capo  dell’autore,  il  Parco
Naturale  Regionale  Sirente  Velino  si  riserva  il  diritto  all’utilizzo  esclusivo  delle  immagini
selezionate.

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto
s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Ente Parco nei confronti di terzi.

In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti  di terzi e che qualora ritraessero
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuta, nonché inviata
in allegato alla liberatoria.

Le foto saranno giudicate da un’apposita Commissione composta dal Direttore del Parco, da
un  Rappresentante  dell’Associazione  dei  Commercianti  di  Ovindoli,  e  da  due  fotografi
professionisti esperti in fotografia ambientale incaricati dall’Ente Parco.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03.
Essi saranno utilizzati dall’Ente Parco al fine del corretto svolgimento del concorso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali,

promozionali e commerciali dell’Ente Parco.
I  dati  raccolti  possono  essere  visionati,  modificati,  aggiornati  o  cancellati  in  qualsiasi

momento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale Sirente Velino nella persona

del Presidente.

Premi
Saranno assegnati:

 quattro  premi da € 400.00 cad. ai primi classificati, uno per stagione
 quattro secondi premi (cornice digitale)
 quattro terzi premi (gadget del parco)

E’ gradita la presenza dei vincitori al momento della proclamazione.

www.parcosirentevelino.it 
www.comunediovindoli.it


