Concorso di Fotografia Naturalistica

Biodiversità e Paesaggi dell’Oasi La Madonnina 2010
REGOLAMENTO
Art. 1 Soggetto promotore
Il Concorso
di Fotografia Naturalistica Biodiversità e Paesaggi dell’Oasi La
Madonnina 2010 è promosso e organizzato dall’ Associazione Culturale LiberaMente
Santalbanese in collaborazione con l’Associazione di Volontariato “La Madonnina” con
sede in Sant’Albano Stura (CN) in Via Perotti, 4.
Art. 2 Tema delle opere in concorso
E' indetto un concorso fotografico a premi incentrato sul tema dell'Avifauna e della
Biodivesità.
Art. 3 Categorie
1. Biodiversità dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” di Sant’Albano Stura
Le immagini dovranno ritrarre uccelli, rettili, insetti, piante, fiori e quant’altro
riguardante la biodiversità degli habitat dell’Oasi.
2. Paesaggi dell’Oasi
Le immagini dovranno ritrarre paesaggi naturalistici dell’Oasi e delle zone
adiacenti al fiume Stura.
Art. 4 Tipologia e requisiti delle immagini fotografiche
a. Sono accettate solamente immagini digitali o digitalizzate (scansioni da diapositiva
o negativo)in formato JPEG. I file montati su CD o DVD dovranno essere inseriti in due
cartelle denominate come ai punti 1 e 2 dell’Art. 3 sopra riportato. Verranno accettate
solamente i formati maggiori di 300 dpi.
b. I CD/DVD dovranno riportare sulla facciata il nome e cognome, l'indirizzo, il
numero telefonico ed un eventuale indirizzo di posta elettronica.
c. Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 (tre) immagini per ogni categoria,
per un totale complessivo di 6 immagini.
d. Tutte le foto devono rispecchiare con precisione l'oggetto e la scena così come
sono apparsi al fotografo.
e. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, valuterà le immagini in funzione della
naturalezza espressa negli elaborati e dell’adesione, da parte dell’autore, ai temi del
Concorso.
f. Non sono ammesse le immagini raffiguranti animali domestici, da cortile o in
cattività.
g. Non sono ammesse opere che abbiano ricevuto premi in altri concorsi.
Art. 5 Modalità di iscrizione, requisiti e condizioni per la partecipazione ed
esclusioni
a. Il concorso è aperto a tutti, fotoamatori o professionisti di tutte le età e nazionalità.
b. La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere
effettuata compilando la scheda di partecipazione (allegata al presente regolamento e
disponibile nel sito web www.oasimadonnina.eu oppure richiedendola a
info@oasimadonnina.eu e/o oasimadonnina@gmail.com o telefonando al nr. +39

(338) 7683132) e al pagamento di una quota di iscrizione di 25 € con le modalità
illustrate all’Art.9.
c. La consegna della scheda di partecipazione, unitamente al CD/DVD, potrà avvenire
tramite invio postale o consegna a mano ai seguenti indirizzi: Concorso fotografico
Oasi Naturalistica “La Madonnina” 2010 c/o
- VIDEOIMMAGINE – Via Vallauri, 13 - 12040 Sant'Albano Stura (Cn) – Tel.
+39 (0172) 67734
- FOTORENATA – Via F.lli Giordanengo,48- 12018 ROCCAVIONE (CN) Tel.
+39 (0171) 767126
- HOBBYFOTO – C.so Nizza, 45 - 12100 Cuneo Tel.+39 (0171) 634526
entro e non oltre le ore 19.00 di Domenica 19 Settembre 2010.
d. Le opere pervenute e non corredate dall’invio in forma cartacea della
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e dal pagamento della quota
d’iscrizione (come specificato all’Art. 9 del presente Bando) saranno
automaticamente escluse dal Concorso.
Non possono partecipare opere prodotte dai componenti dello Staff organizzativo o
della Giuria.
Art. 6 Uso del materiale fotografico
a. Le foto inviate non saranno restituite ma rimarranno a disposizione presso
l’Associazione per l’eventuale ritiro, tutte le opere presentate entreranno a far parte
dell'archivio fotografico dell’Associazione di Volontariato “La Madonnina”, in relazione
alle modalità utilizzate per la tutela dell'anonimato, si informa che tali foto potranno
essere utilizzate per scopi promozionale e divulgativi senza finalità di lucro, citando
sempre e comunque nome e cognome dell'autore.
b. L’Associazione di V. “La Madonnina” si riserva la possibilità di dare informazione
dell'evento, attraverso tutii i canali di comunicazione (radio, TV, Stampa, Internet,
ecc.) riproducendo le foto partecipanti al concorso e citando l’autore
Art. 7 Responsabilità dei partecipanti
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere
presentate.
Art. 8 La giuria
La giuria sarà composta da n. 5 (cinque) membri, esperti di Fotografia, Arte,
Comunicazione, Avifauna e Biodiversità che verranno selezionati sulla base delle
specifiche competenze ed esperienze maturate nel settore di attività di riferimento ed
il loro giudizio sarà inappellabile.
Art. 9 Quota di Iscrizione e Premi
La partecipazione al Concorso è subordinata al pagamento di una quota di
iscrizione di 25 € da versare a mezzo bollettino sul conto postale nr. 3741295
intestato a Associazione Culturale LiberaMente Santalbanese e dovrà riportare
Nome e Cognome del Partecipante al Concorso.
Ogni partecipante può aggiudicarsi un solo premio.
I premi sono:
1° classificato Biodiversità dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” di Sant’Albano
Stura - materiale fotografico per un valore di € 400,00 presso negozio specialistico di
nostra fiducia
2° classificato categoria Biodiversità dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” di
Sant’Albano Stura - materiale fotografico per un valore di € 200,00 presso negozio
specialistico di nostra fiducia

3° classificato categoria Biodiversità dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” di
Sant’Albano Stura – Binocolo e Abbonamento con Chiave Oasi (valore 100 €)
1° classificato categoria Paesaggi dell’Oasi - materiale fotografico per un valore di €
400,00 presso negozio Fotografico di nostra fiducia
2° classificato categoria Paesaggi dell’Oasi - materiale fotografico per un valore di €
200,00 presso negozio Fotografico di nostra fiducia
3° classificato categoria Paesaggi dell’Oasi – Binocolo e Abbonamento con Chiave
Oasi (valore 100 €)
Art. 10 Durata del concorso
Le opere possono essere trasmesse a partire dal 14 Giugno 2010 e devono
obbligatoriamente pervenire entro il 19 Settembre 2010, secondo le modalità indicate
nell’art.5.
Art. 11 Premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 23 Ottobre 2010 ore 10,30 presso Sala
Polivalente Scuola Media “G.B.Tassone”, Via Morozzo, 14, 12040 Sant’Albano Stura
(CN) con Proiezione e Mostra delle migliori opere a insindacabile giudizio della Giuria.
I soli autori delle opere premiate saranno contattati telefonicamente oppure a mezzo
e-mail. I risultati saranno resi noti sul sito www.oasimadonnina.eu .
Art. 12 Disposizioni conclusive
La partecipazione al Concorso di fotografia naturalistica “Biodiversità e Paesaggi
dell’Oasi La Madonnina 2010” presuppone l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.
Art. 13 Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
In conformità all’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno
2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di
iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle opere nelle varie occasioni in
cui queste saranno proiettate o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso
stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare
i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra
citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Associazione di
Volontariato “La Madonnina”.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso.
Calendario del concorso:
- 14 Giugno 2010 Inizio Concorso
- 19 Settembre 2010 termine consegna opere
- 26 Settembre 2010 riunione della giuria
- 08 Ottobre 2010 comunicazione dei risultati
- 24 Ottobre 2010 ore 10.30 Cerimonia di premiazione degli autori presso
Sala Polivalente Scuola Media G.B.Tassone con proiezione delle opere.
Per informazioni: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
Associazione di Volontariato “La Madonnina”
Via Perotti, 4 – 12040 Sant’Albano Stura (CN)
Telefono +39 (338) 7683132 - e-mail: oasimadonnina@gmail.com
Web site: www.oasimadonnina.eu

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso Fotografico OASI NATURALISTICA “LA MADONNINA” 2010
Cognome
______________________________________________________________
Nome
_________________________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________________________
CAP __________Città ________________________Provincia____________
Stato________________________________________________________________
Tel. _______________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________
Categorie:
1. Biodiversità dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” di Sant’Albano Stura
1.TITOLO ___________________________________
2.TITOLO ___________________________________
3.TITOLO ___________________________________
2. Paesaggi dell’Oasi
1.TITOLO ___________________________________
2.TITOLO ___________________________________
3.TITOLO ___________________________________
Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13,23 e 26 del D. Lgs. 196/2003
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.L. 196/2003), per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità
statutarie, per la promozione e gestione delle attività di AVLM – Associazione di Volontariato “La
Madonnina”. Gli interessati hanno facoltà di accedere liberamente ai propri dati personali per aggiornarli,
modificarli o integrarli scrivendo a: AVLM – Associazione di Volontariato “La Madonnina” - Via Perotti, 4 12040 Sant’Albano Stura (CN) - Tel. +39 (338) 7683132 - e-mail: oasimadonnina@gmail.com .
I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni
inerenti le attività realizzate da AVLM – Associazione di Volontariato “La Madonnina”.
Il sottoscritto da il consenso,ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, al trattamento dei
propri dati personali da parte di AVLM – Associazione di Volontariato “La Madonnina” come
specificamente indicato nell'informativa di cui sopra, che ho letto :

�Autorizzo

�Non autorizzo

Firma ______________________________________________________________
Data________________________________________________________________

