CONCORSO FOTOGRAFICO “L’ecosistema risaia, la storia e l’uomo”
Un evento diffuso, volto a promuovere il territorio della risaia e sviluppare forme di condivisione
della cultura fotografica fra i tanti appassionati e professionisti. Le fotografie dovranno
rappresentare la risaia da un punto di vista naturalistico, paesaggistico, ornitologico, storico e
umano.
La manifestazione si svolge dal 21 al 29 settembre 2019 a Castell’Apertole fraz. di Livorno Ferraris
(VC). I progetti selezionati, oltre a concorrere ai premi, avranno la possibilità di essere esposti in
spazi dedicati all'interno di strutture pubbliche o private di Castell’Apertole messe a disposizione dal
Parco il Babi.
Per partecipare al concorso l'autore, o il gruppo di autori, dovrà mandare un proprio progetto
fotografico, come da regolamento. Il tema del progetto è “L’ecosistema risaia, la storia e l’uomo”,
lasciando all'autore/i la libertà di esprimersi. Una sezione sarà dedicata alla categoria under 18.
REGOLAMENTO
1) La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, professionisti e non.
2) Ogni autore non potrà presentare più di un progetto.
3) Il concorso fotografico “L’ecosistema risaia, la storia e l’uomo” è articolato in due categorie:
• amatori e professionisti over 18
• amatori under 18
4) Verranno accettate immagini a colori e in bianco e nero provenienti da qualsiasi dispositivo
digitale (smartphone, tablet, fotocamere) in formato JPEG. Per aderire al concorso i partecipanti
dovranno versare a titolo di rimborso spese 10,00 €uro per la categoria over 18 e 5 €uro per la
categoria under 18.
5) La candidatura va presentata inviando:
• Il proprio progetto fotografico a tema “L’ecosistema risaia, la storia e l’uomo” composto da un
minimo di 8 ad un massimo di 10 immagini per la categoria over 18 – da 4 a 5 immagini per la
categoria under18 - corredato di titolo e dalla sua presentazione (massimo 300 parole) che ne
illustri i contenuti.
Il nome dell’autore, o degli autori, non dovrà comparire in nessun modo all’interno di questi file.
Le immagini già selezionate nelle precedenti edizioni, non verranno considerate.
• La scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, in formato pdf.
Tutto il materiale dovrà essere inviato entro il 10 luglio 2019 all'indirizzo e-mail:
concorso-fotografico@parcoilbabi.it
Per la categoria under 18 specificare “under 18” nell'oggetto della mail
6) I progetti saranno valutati da un’apposita giuria composta da esperti nel campo della fotografia,
della comunicazione e dell’arte che decreterà la graduatoria dei vincitori. Il suo giudizio sarà
insindacabile. Non è ammesso il fotoritocco nè il fotomontaggio, si può intervenire per conferire
alle immagini una correzione cromatica o esposimetrica. Il risultato della selezione sarà comunicato
via mail entro il 30 luglio 2019.
7) Ai fotografi selezionati sarà consentito allestire la mostra con due opzioni:
• autonomamente (nei tempi, nel sito e nello spazio comunicati dalla Commissione Organizzatrice.
La dimensione del lato maggiore delle fotografie, cornice compresa, non dovrà superare 70 cm.)

• delegando gli organizzatori (inviando i file in formato jpg con una risoluzione di 300 dpi e una
dimensione del lato maggiore di 36 cm. La stampa delle foto e l’allestimento saranno realizzati a
cura degli organizzatori).
In entrambi i casi è escluso tassativamente l’utilizzo di vetri a protezione delle immagini.
Per tutte le esposizioni sarà predisposto, a cura degli organizzatori un pannello riportante la
presentazione del progetto e il nome dell’autore.
8) Le esposizioni saranno inaugurate sabato 21/9/2019 e resteranno aperte al pubblico fino al
29/9/2019.
9) La premiazione delle opere, scelte ad insindacabile giudizio della giuria, avverrà domenica 29
settembre alle ore 12.30 con l’offerta di una Panissa presso Trattoria La Colombara a
Castell’Apertole frazione di Livorno Ferraris (VC).
I vincitori verranno premiati con i seguenti riconoscimenti:
1° categoria over 18 - € 500 (buono acquisto Riflessi Shop)
2° categoria over 18 - € 350 (buono acquisto Riflessi Shop)
3° categoria over 18 - € 250 (buono acquisto Riflessi Shop)
4° categoria over 18 - € 150 (buono acquisto Riflessi Shop)
5° categoria over 18 - € 100 (buono acquisto Riflessi Shop)
6° categoria over 18 - Buono omaggio per workshop fotografico
7° categoria over 18 - Buono omaggio per workshop fotografico
8° categoria over 18 - Cesto prodotti tipici
_______________________________________________________________________________________
1° categoria under 18 - macchina fotografica compatta
2° categoria under 18 - macchina fotografica compatta
3° categoria under 18 - macchina fotografica compatta
_______________________________________________________________________________________
PREMIO SPECIALE GIURIA - Foto con il più alto contenutowww.naturecolors.it
PREMIO SPECIALE GIURIA - Foto tecnicamente più valida
PREMIO SPECIALE GIURIA - Foto più emozionante
PREMIO SPECIALE “VISITATORE MOSTRA”
10) Le fotografie rimangono di proprietà degli autori. Gli organizzatori, citandone l’autore, si
riservano la facoltà di utilizzarle per finalità promozionali dell’evento, eventuali pubblicazioni e/o
altro, nella forma tecnologica più opportuna.
11) I partecipanti dichiarano di essere autori delle foto e di possedere tutti i diritti sugli originali e in
tutti i formati in cui sono stati riprodotti. I partecipanti garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle
adeguate liberatorie dalle persone ritratte nelle fotografie e di aver pertanto ottenuto dalle stesse il
consenso alla diffusione delle fotografie ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633 e successive modifiche (Legge sul diritto d'autore).
12) I partecipanti sollevano l'organizzazione da qualsiasi richiesta di risarcimento per eventuali
danni subiti dalle opere in mostra.

13) Con l’indicazione dei dati personali i partecipanti all’iniziativa consentono agli organizzatori il
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art.10 della legge n.675/96 e
successiva modifica con D.Lgs. n.196/03 e dal GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati
UE n.° 2016/679. I dati personali potranno essere utilizzati per informare gli autori sui risultati della
selezione e su altre iniziative organizzate. I dati raccolti possono essere visionati, modificati,
aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è il Parco il Babi.
14) La partecipazione alla mostra comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente
regolamento.

