Riserva del Monte San Vicino e del Monte Canfaito

REGOLAMENTO GARA FOTOGRAFICA
“Il calendario della Riserva”
Art. 1
La gara di fotografia naturalistica “Il calendario della Riserva” è promossa dalla Riserva Naturale
Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, singoli cittadini, dilettanti e professionisti. La
partecipazione di minorenni è subordinata alla compilazione e firma di apposita liberatoria da parte
di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 2
I soggetti fotografici riguardano: luoghi, animali, piante, fiori e paesaggi.
Le fotografie devono essere scattate, pena l’esclusione, all’interno della Riserva Naturale
Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito. A tal proposito deve essere indicato in
apposita cartina il punto di vista dello scatto.

Art. 3
Ogni concorrente può presentare 1 solo scatto a colori o in bianco e nero.
Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi, cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto.
Le opere, al momento dell’iscrizione, non devono aver ottenuto premi in concorsi fotografici
nazionali o internazionali.
Le fotografie non conformi ai sopracitati parametri non saranno ammesse all’iniziativa. I
partecipanti alla gara 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 dalla gara.
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata,
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione alla gara sottintende che
le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce pertanto di
aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le
quali sia necessario ottenere uno specifico assenso.
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Art. 4
Le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo
info@riservamontesanvicino.it allegando la scheda di partecipazione, debitamente compilata e
sottoscritta, e copia di un documento valido d’identità.
Il nome del file delle immagini deve essere composto da:
nome_cognome dell’autore
Il termine ultimo di consegna è il 30 giugno 2021.
La segreteria della gara è ubicata a San Severino Marche (MC) in viale Mazzini n. 29. Per
informazioni: Ing. Iole Folchi Vici – tel. 0733/637245 int.7 – fax 0733/634411 – email:
info@riservamontesanvicino.it

Art. 5
Le fotografie non saranno restituite, ma rimarranno a disposizione della Riserva del Monte San
Vicino e del Monte Canfaito che avrà pieno e libero diritto di utilizzo e pubblicazione delle stesse,
anche per altri fini diversi dal calendario. Per tale uso non sarà previsto nessun compenso per gli
autori degli scatti, che pertanto, con la partecipazione, autorizzano il libero e gratuito utilizzo degli
stessi.

Art. 6
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile ad ogni effetto.

Art. 7
Non sono previsti premi in denaro. Nel calendario 2022 della Riserva del Monte San Vicino e
del Monte Canfaito saranno indicati i nominativi degli autori delle foto prescelte per tale fine.

Art. 8
La partecipazione presuppone e implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 9
In base a quanto prestabilito dalla legge 196/2003 sulla privacy la partecipazione alla gara
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti la gara stessa.

Tel. 0733/637245 int. 7 E-mail: info@riservamontesanvicino.it

Riserva del Monte San Vicino e del Monte Canfaito

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
gara fotografica: “Il calendario della Riserva”

Nome _____________________________ Cognome _____________________________
Via ___________________________ n._____ Città ______________________________
Provincia _____ Nazione ______________________ Tel. _________________________
e-mail __________________________________________________________________

MESE DI SCATTO

LUOGO DI SCATTO

BREVE DESCRIZIONE

Dichiaro:
- che l’opera da me inviata è di mia esclusiva proprietà e non lede in alcun modo terzi.
- di autorizzare la Riserva Naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito ad utilizzare, con
esclusione della cessione di diritti a terzi, l’opera inviata, per propri scopi promozionali,
scientifici e culturali, comprese la duplicazione, pubblicazione ed esposizione, e rinunciando fin
d’ora ad ogni eventuale pretesa in merito.
- di conoscere il regolamento della gara e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole.
- di autorizzare la Riserva Naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito al trattamento dei
propri dati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Resta
solo salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e
opposizione al trattamento dei dati.

Data: _________________

Firma ______________________________
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AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER I FIGLI MINORENNI

Il sottoscritto_____________________________________ nato a _____________________ il
____________, residente a___________________________ in via ____________________
n°____ (codice fiscale)____________________________, telefono n.___________________ email __________________________________
genitore di _______________________________________ autorizza il/i proprio/i figlio/i a
partecipare alla Gara di fotografia naturalistica “Il calendario della Riserva” promosso dalla
Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito.

Dichiara di essere a conoscenza degli oneri ed obblighi della gara, per cui esonera da ogni
responsabilità l’organizzazione, dagli eventuali danni dovessero capitare al/ai figlio/i nel corso delle
operazioni necessarie per lo svolgimento della stessa.

Dichiara inoltre di assumersi, ai sensi dell'art.2043 del Codice Civile, la responsabilità civile per
danni o atti illeciti commessi dal/i proprio/i figlio/i.

Ai sensi della legge vigente il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati e del/la figlio/a da
parte dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, Ente gestore della Riserva Naturale Regionale
del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, per lo svolgimento delle proprie attività accettando
integralmente il regolamento di cui dichiara di averne preso visione.

_______________ li _____________

Firma del genitore

______________________________________
(firma leggibile del genitore)

Tel. 0733/637245 int. 7 E-mail: info@riservamontesanvicino.it

