
 

 

1. L’Associazione Comunione Isola di Albarella e Albarella SRL organizzano un concorso 

fotografico dal titolo “PROSPETTIVE IMMERSE NELLA NATURA” in concomitanza con le 

giornate del paesaggio del progetto “Immersi nella Natura”. 

 

2. Tema del concorso è: PROSPETTIVE IMMERSE NELLA NATURA. 

Raccontare attraverso immagini un luogo che può essere scoperto e riscoperto. L’isola di 

Albarella, il suo territorio, la fauna, la flora, l’interazione/integrazione tra uomo, cose e 

natura. Ogni luogo, seppur noto, offre a chi lo guarda e osserva l’occasione di essere 

riscoperto. Guardandolo con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di 

vista. 

 

3. Il Concorso è aperto a tutti gli Albarelliani, dilettanti e professionisti. La partecipazione è 

gratuita. Sono esclusi coloro che sono coinvolti nell’organizzazione del Progetto “Immersi 

nella Natura” e i componenti della giuria. 

 

4. Sono previste due categorie di partecipanti: categoria foto con smartphone e categoria 

foto con supporto semiprofessionale/professionale. 

 

5. Per partecipare al concorso occorre inviare una e-mail all’indirizzo 

info@comunioneisoladialbarella.com precisando la categoria alla quale si concorre. Ogni 

partecipante può inviare max due scatti per ciascuna categoria facendo riferimento allo 

standard spiegato al punto 7. Gli scatti che non rispetteranno le regole di questo 

regolamento saranno eliminati. 

 

6. Sono ammesse esclusivamente fotografie riprese dall’11 Novembre al 5 Aprile 2019. 

7. Sono ammesse al concorso foto digitali, realizzate anche con smartphone, in formato 

JPG, con una compressione corrispondente ad una qualità ALTA esclusivamente con 

queste caratteristiche: 

a. qualità HD 300 DPI in formato JPG; 

b. il nome del file dovrà avere la seguente titolazione: nome_cognome.jpg  

c. il nome e cognome sarà quello di chi ha scattato la foto; 

d. le foto potranno essere sia in bianco e nero sia a colori; 

e. le foto potranno essere sia verticali sia orizzontali; 

f. non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, ritocchi di alcun genere, 

salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche, quindi foto inedite; 

g. sono ammesse foto scattate con smartphone con risoluzione massima consentita 

dal proprio device. 

8. Nella e-mail di spedizione, l’autore della fotografia dovrà inserire i dati che permetteranno 

alla Comunione di ricontattarlo (nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare). 

 

9. Le fotografie dovranno essere spedite entro e non oltre le ore 23 del 05 aprile 

2019 all’indirizzo e-mail a: info@comunioneisoladialbarella.com. Faranno fede 

ora e data dell’e-mail. Per le foto di dimensione superiore a 5 Mb l’invio dovrà avvenire 

a mezzo Wetransfer.com al suddetto indirizzo e-mail.  

 

10. Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera 

presentata, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

 PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  
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 Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 

impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto concorso nei 

confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 

modi previsti dal G.D.P.R. 2016/679 nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili.  

 Ogni partecipante dichiara inoltre 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 ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli 

l’abbia ottenuto.  

 Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto 

non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle 

regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a 

tutela dei partecipanti e dei visitatori.  

 Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 

umani e sociali.  

 

11. Ogni autore dichiara di essere titolare della fotografia trasmessa e autorizza 

l’Associazione alla pubblicazione e all’utilizzo a scopo promozionale. 

a) DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO: 

 I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il 

quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali comunque senza finalità di lucro. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto 

scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su 

internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.  

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, 

da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività 

relative alle finalità istituzionali o promozionali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 in materia 

di trattamento dati. 

Il materiale inviato non sarà restituito.  

 

12. La giuria sceglierà, tra i partecipanti alla gara, le tre opere migliori entro il 15 Aprile 

2018. 

13. La giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da: 

a) Jacopo Renai Presidente  

b) Enrico Longo 

c) Enrico Renai 

d) Mauro Rosatti 



 

 

e) Giulio Cesare Grandi 

f) Mattia Zoppellaro 

 

14. All’autore dell’opera giudicata sarà data comunicazione dell’esito tramite e-mail e/o 

contatto telefonico. 

 

15. I premi in palio per questa edizione sono:  

 

- ai primi classificati per categoria un posto ombrellone con due lettini presso le spiaggia 

di Albarella per un periodo di una settimana;  

- targhe di riconoscimento ai primi 3 classificati per categoria.  

 

16. La premiazione avverrà il giorno 1 maggio 2019 alle ore 11 presso la Sala Congressi 

dell’Hotel Capo Nord durante la giornata del paesaggio. Verranno esposte 20 foto per 

categoria con i nomi degli autori. Seguiranno poi pubblicazioni sul sito e sui social. 

17.  La partecipazione alla gara implica la conoscenza e l'accettazione del presente 

regolamento.  

a) Il partecipante dovrà altresì copiare nella sua e-mail il seguente testo:  

Dichiaro che la fotografia da me inviata è di mia esclusiva proprietà, di non ledere 

in alcun modo terzi e di avere sulla medesima pieni diritti d'autore e di utilizzo; 

di autorizzare l’Associazione Comunione Isola di Albarella alla pubblicazione e 

all'utilizzo della fotografia a scopo promozionale. Nome Cognome  

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (Regolamento 

Europeo in materia di Protezione dei dati personali) autorizza la diffusione dei 

propri dati personali identificativi (nome e cognome), consapevole che, in 

assenza del presente consenso, non sarà possibile pubblicare il proprio 

nominativo. Nome Cognome  

E-mail prive di questo testo verranno eliminate e la fotografia sarà esclusa dalla 

gara. 

18. Per informazioni scrivere a: info@comunioneisoladialbarella.com 

 


