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D00014 18/04/2020



 
 

 
IL PRESIDENTE 

Assunti i poteri del Consiglio 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 

74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti 

degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” 

nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. 

Vincenzo Lodovisi; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 

sopra richiamato; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° 

D00046 del 11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 

per la relativa approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-

2022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche, 

viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, 

deliberato da questo Ente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

1. è intenzione dell’Ente indire un concorso fotografico on line e che lo stesso nasce con 

l’obiettivo 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; 
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2. il concorso in oggetto è interamente gratuito per i partecipanti; 

 

3. il concorso rientra nelle azioni di promozione e valorizzazione del territorio, aspetti 

fondamentali per l’Ente Riserva, in quanto è espressamente previsto che le foto 

prodotte dai partecipanti verranno veicolate su tutti gli strumenti social e web attivati; 

 

4. l’iniziativa di che trattasi si estende a tutto il territorio dell’area protetta e contribuisce 

a rendere migliore l’assetto urbano, favorisce la partecipazione delle persone e 

vivacizza la vita sociale dei borghi;    

 

VISTO l’allegato bando per il concorso fotografico comprensivo della liberatoria da rilasciare da 

parte dei partecipanti per l’utilizzo delle foto prodotte; 

 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO di dover indire il concorso fotografico approvando il 

bando di cui in premesse; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di indire un concorso fotografico on line che va dal 01 maggio 2020 al 15 novembre 2020; 

 

2. di approvare il bando per il concorso fotografico che si allega comprensivo della relativa 

liberatoria da rilasciare da parte dei partecipanti per l’utilizzo delle foto prodotte; 

 

3. di demandare al direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi, tutti gli atti consequenziali e 

necessari ivi compreso l’assunzione di eventuali impegni di spesa per l’acquisto dei premi 

specificati nel bando stesso; 

 

 

Letto confermato e sottoscritto  
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Via Roma 33, Varco Sabino (RI) – Tel. (+39) 0765 790002 – Fax(+39) 0765 790139 
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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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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

 
Il/La sottoscritto/a            

Cognome    Nome      

Nato/a a  Prov.  Il     

Residente a Prov.  Via   n°     

C.F.    

 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a (nome 

società o nome fotografo / video operatore), il giorno       /    /                presso     

in occasione    

 

con la presente dichiara che le foto inoltrate sono di sua proprietà: 

 

AUTORIZZA 
 

 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito internet della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte 

Cervia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 

 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail. 

 

Luogo e Data:    
 
 

In fede    
 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 

informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 

estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare 

la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

 

presto il consenso nego il consenso 

 
Luogo e Data:    

 
 

Firma (leggibile)    
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