Parco locale di interesse sovracomunale
“delle VALLI D’ARGON”
presso la sede del comune di San Paolo d’Argon
viale della Rimembranza n. 39
e-mail direzione@plisdellevallidargon.il

Concorso Fotografico
IL PARCO IN IMMAGINI. 2a Edizione: I 12 Mesi del PLIS
Regolamento
Il PLIS delle Valli d’Argon indice un concorso fotografico, finalizzato alla valorizzazione e alla
promozione del Parco nell'arco dei 12 mesi dell'anno, al fine di identificare 12 fotografie (una al
mese) per la pubblicazione congiunta dei 4 comuni del PLIS, del calendario per l'anno 2019.
Tema del concorso è raccontare, attraverso immagini, i diversi aspetti e le sfaccettature più
variegate del territorio del PLIS.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante può presentare un
numero massimo di tre fotografie per ogni singolo mese. I concorrenti dovranno garantire di essere
gli autori delle fotografie presentate a concorso.
Tipologia delle opere
Le fotografie dovranno essere presentate in formato digitale ed inviate via mail all'indirizzo
info@plisdellevallidargon.it, di dimensioni adeguate alla futura pubblicazione, quindi con il lato
lungo pari ad almeno 2700 pixel a 300 dpi in formato jpg.
Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero, scattate con attrezzature digitali o
analogiche e scansionate. Le fotografie potranno essere ritoccate solo leggermente; non sono
ammessi fotomontaggi e foto manipolate. Non saranno ammesse fotografie con scritte
sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.
Scadenza e modalità di consegna dei materiali
Il termine di presentazione delle opere è l'ultimo giorno del mese di riferimento per le fotografie (in
maniera esemplificativa le fotografie di gennaio 2018 devono essere inviate entro la mezzanotte
del 31 del mese stesso), tranne che per il mese di novembre 2018 in cui la scadenza sarà fissata per
il 20 del mese, in modo da poter avere il tempo di valutare le fotografie garantendo i tempi tecnici
per la successiva stampa del calendario. La valutazione dell’ultima fotografia, avverrà quindi entro
il 1 dicembre 2018.
I mesi di riferimento saranno da Dicembre 2017 a Novembre 2018, per coprire tutti i 12 mesi,
garantendo comunque le adeguate tempistiche per la stampa del calendario.
Le fotografie, nominate "Mese_NomeCognome_Eventale numero progressivo da 01 a 03" (quindi
Gennaio_PaoloBianchi_01", saranno accompagnate con l'indicazione testuale (anche nel testo
della mail) dei dati completi del partecipante (nome, cognome, luogo e anno di nascita, luogo di
residenza) e della descrizione succinta del luogo in cui è/sono state scattate le fotografie.
Tutte le fotografie pervenute verranno caricate sulla pagina facebook del PLIS delle Valli d'Argon
nei giorni successivi alla chiusura dell'invio dei singoli mesi, dandone comunicazione ai
partecipanti. Qui avverrà la prima selezione: le 5 fotografie con più "like" andranno in finale e
saranno giudicate da una giuria preposta che selezionerà la migliore che verrà poi pubblicata sul
calendario. La pagina facebook del PLIS delle valli d’Argon sarà on line entro l’inizio del 2018.

Cause di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le partecipazioni al concorso con opere non
attinenti al tema oggetto del concorso e quelle pervenute oltre ai termini delle singole scadenze.
Premi
Saranno premiati i partecipanti autori delle fotografie vincitrici della selezione di ogni singolo mese
(quindi 12 vincitori). I vincitori saranno resi noti, tramite apposito post, sulla pagina facebook del
PLIS nei giorni successivi alla nomina da parte della giuria. Verrà poi inoltrata la relativa
comunicazione, via mail, ai vincitori.
. Le premiazioni avverranno verso la fine di dicembre 2018, quando verrà anche presentato il
calendario. La data precisa è da definire e verrà comunicata in tempo utile ai partecipanti. I premi
consisteranno in prodotti enogastronomici locali, una copia del calendario con le fotografie e una
copia della pubblicazione del PLIS su flora e fauna.
Giuria
La giuria sarà composta dai quattro componenti del comitato PLIS (uno per Comune) e da un
esperto di fotografia. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile e si riunirà il 1 dicembre
2018.
Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini che in nessun caso, potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
Con la partecipazione (quindi con l’invio delle fotografie) ogni partecipante dichiara
automaticamente di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma
cede il diritto d'uso non esclusivo delle opere al Plis delle Valli d’Argon autorizzandolo alla
pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad
usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza
l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il
nome dello stesso.
Condizioni relative alla tutela della privacy
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’organizzazione saranno oggetto di trattamento
esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste dal
D.Lgs. n. 196/03 e specificamente di consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto
svolgimento del concorso.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito di questo concorso potrà essere effettuato
anche da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge
o di regolamento ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003 ed in particolare quello di
ottenere in qualsiasi momento conferma dell’esistenza dei dati, di richiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di San Paolo d'Argon, Viale delle Rimembranze 39, 24060 San
Paolo d'Argon.
Il responsabile del trattamento, anche con riferimento all’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs.
n.196/2003, può essere contattato utilizzando il seguente recapito: 035/4253011.

