
Allegato 1 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

 REGOLAMENTO 

 
1.FINALITA’ DEL CONCORSO  

La Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna e Cervia, indice un concorso fotografi co volto a 

raccogliere, esporre e premiare le immagini che possano testimoniare il territorio dell’area protetta al 

fine di farne conoscere il valore naturalistico, paesaggistico, storico e culturale. 
Il titolo del concorso fotografico è: “Valori naturali, paesaggistici e culturali della Riserva dei Monti 

Navegna e Cervia. Visioni e suggestioni”.  

Mediante gli scatti e le visioni dei partecipanti, l’Ente Riserva auspica valorizzare e far conoscere le 

peculiarità ambientali di questa area protetta, ai visitatori e cittadini, affinché tutti contribuiscano alla 
sua salvaguardia. 

 

2. DESTINATARI  
Il concorso è aperto a tutti: fotografi professionisti, amatorial i e semplici appassionati, che abbiano 

compiuto 18 anni di età. 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che sono coinvolti nell’organizzazione dell’ evento 
ed i componenti della giuria che valuterà gli scatti. 

 

3. TEMA  

Il tema del concorso fotografico in riferimento al titolo (riportato al punto 1 di questo regolamento) è 
ampio ed eterogeneo – con la sola condizione che le fotografie riprendano i luoghi della Riserva 

Naturale dei Monti Navegna e Cervia.  

A titolo esplicativo, le fotografie potranno testimoniare i paesaggi (naturali o culturali) e gli habitat 
presenti nella Riserva, tradizioni usi e consuetudini.  

I valori naturali a cui si fa riferimento nel titolo del concorso fotografico, possono essere le specie 

animali e vegetali, le comunità vegetali e gli habitat, i siti di interesse geologico e geomorfologico.  

Saranno escluse le specie esotiche, alloctone, domestiche, ornamentali o coltivate . 
Non sono ammesse al concorso immagini riprese con droni e/o fototrappole. 

 

4. CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI  
I partecipanti possono presentare un massimo di 4 fotografie in formato digitale, a colori o in b/n. 

Le fotografie proposte dovranno essere originali, in linea con il tema del concorso; saranno escluse 

opere non originali, fotografie già vincitrici e/o partecipanti ad altri concorsi fotografici, oltre agli scatti 
con contenuti non idonei e/o con pubblicità occulte. 

Le foto dovranno essere in formato JPG con una risoluzione di almeno 300 dpi - con il lato maggiore di 

almeno 2500 pixel. Il formato richiesto è quello standard di 2:3. 
Le immagini non dovranno contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano permettere 

l’identificazione dell’autore, né avere cornici o date.  

Non sono ammesse postproduzioni invasive e/o fotomontaggi, è invece consentita la postproduzione 

sull’esposizione, sul contrasto, sulla gamma tonale, bilanciamento del bianco e sharpening . 
I files delle immagini dovranno mantenere le informazioni tecniche di scatto quali: la data di scatto, 

tempi, diaframmi, iso e lunghezza focale. È perciò vietata la rimozione dei dati richiesti Exif. 

I partecipanti al concorso si impegnano inoltre a fornire il formato raw o tiff degli scatti, su specifica 
richiesta degli organizzatori. 

La Riserva Naturale non può essere ritenuta responsabile delle eventuali illeggibilità dei files per motivi 

tecnici. I files inviati non saranno restituiti. 

 
 



 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso fotografico è gratuita; per iscriversi è sufficiente inviare alla Riserva 
Naturale, la scheda di iscrizione allegata, debitamente compilata e firmata.  

Sarà possibile consegnare suddetta documentazione e le fotografie in formato digitale, come allegato 

di posta elettronica (o tramite Wetransfer) all’indirizzo e-mail della Riserva Naturale: 
comunicazione@navegnacervia.it, entro le ore 14.00 di lunedì 5 dicembre 2022. 

I files che parteciperanno al concorso dovranno essere denominati con 7 caratteri alfanumerici (senza 

spazio): le prime tre lettere del cognome + le prime tre lettere del nome + il numero progressivo 

dell’immagine; ad esempio Bianchi Antonio, immagine n.1 sarà nominata: biaant1.  
 

6. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI 

Le immagini che partecipano al concorso rimangono di proprietà dell’autore.  

I partecipanti al concorso cedono, alla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, senza alcun 
corrispettivo aggiuntivo e rinunciando a qualsiasi pretesa economica e senza termini di scadenza, i 

diritti di utilizzo relativi alle immagini.  

È fatto obbligo, da parte della Riserva la citazione dell’autore, in caso d’uso. 
L’Ente Riserva potrà utilizzare le fotografie , pubblicarle o esporle per uso istituzionale o promozionale, 

senza scopo di lucro, in qualsiasi forma: volume fotografico, pubblicazioni, calendari, depliant, 

comunicati stampa, siti web, ecc.  

La Riserva non potrà cedere a terzi i diritti d’uso delle immagini senza l’espresso consenso degli autori.  
 

7. GIURIA E SELEZIONE DELLE FOTO  

I vincitori saranno scelti a insindacabile e inappellabile giudizio di una commissione (giuria) nominata 
dalla Riserva Naturale. 

I nominativi saranno resi noti in un secondo tempo, sul sito istituzionale della Riserva Naturale 

(www.navegnacervia.it). 

La commissione valuterà la tecnica fotografica, la composizione, gli aspetti artistici e tecnici (ad 
esempio - nel caso di fotografia naturalistica - il valore ecologico o etologico e le difficoltà di 

esecuzione), la creatività degli scatti e la capacità delle immagini prodotte di suscitare emozioni in chi 

le osserva.  
La commissione ad insindacabile giudizio escluderà le immagini la cui realizzazione, si possa 

fondatamente presumere, abbia violato le norme di tutela e protezione della natura o abbia arrecato 

danno o eccessivo disturbo alle specie animali. 
 

8. PREMI  

Sono previsti 3 premi in buoni acquisto: I° premio € 350, II° premio € 250, III° premio € 150. 

La premiazione si terrà in data e luogo da destinare - che saranno preventivamente comunicati sul sito 
istituzionale.  

 

9. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  

Ogni partecipante al concorso fotografico è responsabile del materiale da lui presentato.  
I partecipanti garantiscono che le fotografie presentate sono originali, di loro esclusiva proprietà e non 

violano in nessun modo diritti di terzi. La Riserva Naturale non potrà essere ritenuta responsabile di 

eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti.  I partecipanti si impegnano a ritenere 
indenne la Riserva Naturale da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dai 

soggetti che comunque subiscano una lesione di loro diritti in relazione all e opere in concorso, ivi 

compresi i soggetti che appaiono nelle fotografie.  

Nel caso in cui nelle fotografie appaiano soggetti riconoscibili, l’autore per poter partecipare deve 
inviare per posta elettronica alla Riserva Naturale, la liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine 
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firmata dal soggetto ritratto (ovvero da chi esercita la potestà genitoriale sul minore ritratto), correlata 

da copia di un suo valido documento di riconoscimento. 

Il concorrente dovrà informare le eventuali persone ritratte nei casi e modi previsti dal Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, nonché procurarsi i l consenso alla diffusione 

degli stessi. 

 
10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

La legislazione applicabile è esclusivamente quella italiana. In caso di disaccordo sull’interpretazione o 

sull’esecuzione del concorso, il foro competente sarà quello di Rieti. 

 
11. INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR 2016/679 “General Data Protection Regulation”, l’Ente Riserva Naturale, 

garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, 
nel rispetto degli obblighi imposti dal DLgs 30/06/2003, n. 196 e dal Regol amento UE 2016/679 (GDPR) 

in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della partecipazione al 

presente concorso, ovvero per l’individuazione dei vincitori , l’identificazione degli autori delle foto 
nelle varie occasioni in cui saranno esposte e/o pubblicate, e tutte le comunicazioni inerenti il concorso 

fotografico. 

I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi.  

Con la firma della scheda di iscrizione al concorso fotografico si prende visione di quanto sopra 
riportato, rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente sensibili, 

secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.  Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati, impedisce la partecipazione al concorso fotografico.  
 

12. RIFERIMENTI 

L’organizzazione del concorso fotografico è espletata per intero dalla Riserva Naturale Monte Navegna 

e Monte Cervia. A tale scopo è individuato il responsabile unico del procedimento nel dr. Andrea 
Pieroni. 
 


