REGOLAMENTO MARATONA FOTOGRAFICA
“IMMAGINATURA”

Art. 1
Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi in collaborazione con Il Chirottero
Società Cooperativa a r.l. organizza il concorso “IMMAGINATURA - MARATONA FOTOGRAFICA”
che ha lo scopo di promuovere e far conoscere il territorio del Parco.
Art. 2
Tema del concorso è la fotografia digitale del paesaggio e dell’ambiente naturale del Parco (anche
foto macro).
Soprattutto per le foto macro e per evitare eventuali contestazioni, ogni foto dovrà essere
accompagnata da una seconda foto panoramica che ritragga il dettaglio della foto in concorso ed identifichi il
luogo dello scatto.
Art. 3
Per iscriversi è necessario inviare via email (biblio.parco@parcogolarossa.it) entro il giorno 8
maggio la scheda di iscrizione scaricabile su www.parcogolarossa.it, oppure compilare la stessa il giorno 9
maggio dalle ore 8,00 fino alle ore 13,00 presso la Casa del Parco (ex-scuola elementare), situata in località
Castelletta di Fabriano al civico 108, ove ha sede la segreteria del concorso.
La quota di iscrizione alla gara è di:
• € 5,00 fino al giorno 8 maggio
• € 10,00 il giorno 9 maggio
• gratuita per tutti i minorenni.
Le iscrizioni, la consegna delle fotografie e la premiazione avverranno nella Casa del Parco situata in
località Castelletta di Fabriano al civico 108.
La gara avrà inizio sabato 9 maggio alle ore 8,00 e terminerà domenica 10 maggio alle ore 13,00.
La partecipazione è aperta a tutti (per i minorenni sarà necessaria l’autorizzazione del genitore) come
da stampato allegato e sarà riservata a tutti i possessori di apparecchio fotografico (reflex o compatta) purché
munito di scheda di memoria.
La consegna delle foto dovrà avvenire dalle ore 11,00 alle ore 13,00 del 10 maggio.
Nel primo pomeriggio del 10 maggio si riunirà la giuria composta di cinque membri e nella serata
sarà effettuata la premiazione delle prime (3) tre fotografie classificate a insindacabile giudizio della giuria.
Art. 4
Al momento dell’iscrizione il concorrente dovrà compilare la scheda d’iscrizione con i propri dati
personali che poi saranno riportati su formato informatico e con la dichiarazione riguardante il trattamento
dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

presentare l’autorizzazione del genitore se minorenne.
Inoltre dovrà consegnare la scheda di memoria del proprio apparecchio fotografico e
l’organizzazione provvederà a registrarne il numero e a verificare che sulla stessa non vi siano foto
precedenti.
Dopo la registrazione, ai partecipanti, sarà consegnata una mappa con l’individuazione del territorio
del Parco.

Art. 5
Le foto, sia a colori sia in bianco e nero, dovranno essere scattate rigorosamente in formato
JPEG e non potranno essere modificate con nessun programma di ritocco fotografico, pena
l’esclusione dal concorso.
Il concorrente al momento della consegna delle foto dovrà sceglierne 3 (tre) fra quelle
presenti sulla scheda di memoria e ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e da brevi note.

Art. 6
Al momento dell’iscrizione l’organizzazione registrerà i dati del concorrente su un registro
elettronico, identificandolo con un numero progressivo.
Al momento della consegna delle foto in concorso, per ogni concorrente sarà creato una
cartella elettronica, con le tre foto consegnate, identificate esclusivamente dal numero progressivo
assegnato al concorrente al momento dell’iscrizione.
Alla giuria saranno consegnati solo i file delle foto, in forma rigorosamente anonima.
Solo dopo la scelta delle tre foto sarà fatto il controllo del numero del file delle foto
vincitrici con l’elenco dei partecipanti individuando i nomi dei vincitori del concorso.
Art. 7
Le fotografie consegnate dai concorrenti rimarranno a disposizione dell’Ente promotore e
saranno utilizzate esclusivamente per scopi promozionali e divulgativi del Parco in qualsiasi forma
e su qualsiasi mezzo o supporto.
Per tale utilizzo non è previsto alcun compenso per gli autori degli scatti che pertanto, con la
partecipazione, autorizzano la pubblicazione gratuita degli stessi, fatta salva la menzione del nome
del fotografo autore dello scatto.
Art. 8

Le foto che risulteranno vincitrici del concorso saranno così premiate:
1° Classificato: Soggiorno di quattro giorni e tre notti per due persone presso la Casa del Parco ed
una confezione di prodotti enogastronomici tipici del territorio.
2° Classificato: Soggiorno di due giorni e una notte per due persone presso il B&B “La casina del
vicolo di sotto” di Castelletta
3° Classificato: Cena per due persone presso la Trattoria Castelletta
A suo insindacabile giudizio l’organizzazione potrà stabilire altri premi riservati a particolari
categoria di partecipanti o gruppi di partecipanti, purché il valore di questi premi sia inferiore a
quelli riservati ai vincitori del concorso.
A tutti gli iscritti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

