INDÌCE UN CONCORSO FOTOGRAFICO ON LINE RIGUARDANTE L‘INTERA
AREA PROTETTA.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi Professionisti e Amatoriali.
Le fotografie, a bassa definizione (72 DPI/cm e 1200 pixel/cm, lato corto), e la
liberatoria
(allegato
1)
devono
essere
inviate
on
line
comunicazione@navegnacervia.it
Le fotografie devono essere di proprietà di chi le posta; si partecipa al concorso con
un numero di foto da 2 a 4.
L’inizio e la scadenza del contest è dal 1 MAGGIO 2020 al 15 NOVEMBRE 2020
L’obiettivo del concorso è quello di creare un album fotografico che descriva le
caratteristiche e gli aspetti naturali, geologici, faunistici e le panoramiche dei
borghi, i paesaggi e le persone e le tradizioni folkloristiche e culturali inseriti
nell’area della riserva.
Ai fotografi è richiesto di raccontare i legami con la natura, il territorio, la storia, la
cultura.
La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tutti senza alcuna distinzione di
cittadinanza o nazionalità.
In considerazione del particolare periodo una sezione speciale del concorso è
dedicata al tema: “fotografa la primavera dal tuo balcone”.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, anche in
considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse
saranno state in grado di suscitare.
Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando l’amm.ne della Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia da ogni
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
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Il concorrente dovrà dovrà dichiarare di aver informato i terzi eventualmente
interessati (persone ed oggetti ritratti) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della
legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
Ogni fotografo, nell’atto di partecipare al contest, deve inviare una liberatoria per
l’uso mediatico delle stesse al fine di promuovere la bellezza e tutte le
caratteristiche dell’Area in questione.
MONTEPREMI:
1° classificato: buono acquisto da 250,00 euro
2° classificato: buono acquisto da 150,00 euro
3° Classificato: buono acquisto da 100,00 euro
La giuria sarà individuata con successivo atto e sarà composta da fotografi ed
esperti nominati dalla Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia.
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