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Coinvolgere i cittadini, avvicinarli alle bellezze naturali del Parco con i suoi paesaggi, la sua 

natura, la sua cultura è la migliore garanzia per la loro conservazione. 
 

Il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello  

promuove il secondo concorso di fotografia intitolato 

 “IL PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO: MOSAICO DI BIODIVERSITA'”. 
 

 Il concorso si pone l’obiettivo di sensibilizzare esperti e meno esperti alla scoperta di 

quelle piccole grandi meraviglie che rendono il parco del Sasso Simone e Simoncello uno 

straordinario scrigno di bellezza, di emozioni e di paesaggi sia umani che naturali.  
 

Tema del concorso 
 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2010 “Anno Internazionale della 

Biodiversità”. Una commemorazione della vita sulla terra e del valore della diversità biologica per il 

benessere anche dell’essere umano. 

Il concorso ha come obiettivo la promozione e valorizzazione del Parco del Sasso Simone e 

Simoncello attraverso il mezzo fotografico in modo da esaltare la biodiversità di questo territorio.  

Le fotografie partecipanti potranno interpretare liberamente il tema assegnato nei suoi aspetti più 

ampi in modo da raccogliere ed analizzare le caratteristiche degli habitat, la variabilità biologica, 

l’equilibrio degli ecosistemi e la cultura del territorio del parco. 

La Biodiversità può essere studiata, ammirata e apprezzata da due punti di vista:  

- proponendo una visione puntuale del soggetto fotografico, anche focalizzando l’attenzione 

su un particolare cromatico, morfologico o altro  

- proponendo una visione complessiva e d’insieme del soggetto fotografico, quale potrebbe 

essere un panorama con le sue forme, i suoi colori e i suoi protagonisti animali, vegetali, 

architettonici, culturali… 

-  

Il concorso fotografico prevede 2 categorie: 

Categoria A  - PARTICOLARI BIODIVERSI – scatti singoli  

Categoria B - PANORAMI DI BIODIVERSITA' – scatti singoli  

 

Per entrambe le categorie i soggetti fotografici possono riguardare persone, 

luoghi, animali, piante, mestieri, attività, colori e ogni situazione in grado di 

esaltare la biodiversità del territorio del Parco del Sasso Simone e 

Simoncello. 
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Regolamento 
 

 

 

Art. 1 - Modalità di partecipazione e iscrizione 

 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi esperti e/o dilettanti di qualsiasi nazionalità, maggiori di età 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La quota di partecipazione, a titolo di parziale contributo alle spese, è fissata in Euro 10,00 per ogni 

partecipante, potrà essere versata con le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario IBAN IT89CO605568250000000003676 intestato a “Parco Sasso Simone e 

Simoncello” presso Banca Marche-Agenzia di Carpegna. 

Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate. 

I concorrenti possono presentare una o più fotografie per categoria, per un massimo di tre immagini 

totali. Un numero superiore di fotografie non sarà ritenuto valido ai fini della partecipazione al 
concorso. 

La stessa immagine non potrà essere presentata per più categorie. Per ciascuna immagine 

presentata, indicare a quale categoria (A – B) essa si riferisce. 

Sarà ammessa una sola iscrizione per persona (per un massimo di tre immagini a persona). Ulteriori 

iscrizioni saranno squalificate.  

Le fotografie in cui compaiono persone riconoscibili dovranno essere corredate da liberatoria 

firmata e da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Non saranno ammesse, foto di animali in ambiente controllato e foto che possono aver determinato 

un impatto sugli habitat e sulle specie riprese. 

 

 

Art.2 - Formato delle fotografie 

 
Le fotografie dovranno essere inedite (mai pubblicate); motivo di esclusione è la riproduzione di 

immagini fotografiche di produzione altrui. Le fotografie non dovranno essere state premiate in 

altri concorsi. 

Le immagini potranno essere in formato orizzontale o verticale. Le immagini potranno essere in 

bianco e nero o a colori. 

Le stampe devono essere presentate non montate, rigorosamente in formato di dimensioni A4. Le 

immagini dovranno essere stampate su carta fotografica di qualità e con una stampante adatta per 

la riproduzione delle immagini. Non saranno ammesse diapositive.  

Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, ritocchi di alcun genere, salvo 

correzioni cromatiche ed esposimetriche. 

Le fotografie, oltre al formato cartaceo, dovranno anche essere presentate in supporto digitale, su 

CD ROM PC compatibile, in file in formato .jpg ad alta risoluzione, di dimensioni non inferiori a 3 
megapixel e non superiori a 5 megapixel, risoluzione 300dpi. 

Ogni stampa fotografica dovrà riportare sul retro un etichetta contenente: 

- codice identificativo dell’ immagine (dovrà essere un codice alfanumerico così composto: 

prime tre lettere del cognome, prima lettera del nome, A o B come categoria di 

appartenenza, il numero che identifica la progressione degli scatti presentati a concorso; Es: 

Rossi Cinzia, categoria A, foto n°2 – ROSCA2.jpg) 
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- titolo dello scatto fotografico 

- luogo specifico e anno dello scatto  

La/Le immagine/i in supporto digitale dovrà/anno essere salvate in file formato .jpg con codice 

identificativo dell’ immagine corrispondente al codice riportato sul retro della/e fotografia/e.  

Pena esclusione dal concorso, inserire sulle etichette nome e cognome per esteso. 

 

 

Art. 3 – Scadenza consegna opere e modalità spedizione 

 
La scadenza del concorso è fissata per il giorno 5 Aprile 2011 e il plico dovrà pervenire in busta 

chiusa e sigillata al seguente indirizzo Centro Visite del Parco,  loc. Ponte Cappuccini, Strada 

Montefeltresca,157-Pietrarubbia (PU) esclusivamente a mezzo raccomandata postale con 

ricevuta di ritorno e dovrà riportare la dicitura “2° CONCORSO FOTOGRAFICO. IL PARCO DEL 

SASSO SIMONE E SIMONCELLO: PAESAGGI DI BIODIVERSITA'” . 

Farà fede la data del timbro postale. Le opere giunte oltre il termine di consegna saranno escluse 

dal concorso e verranno rese al mittente. 

La busta dovrà contenere: 

1. Il Modulo per la domanda di partecipazione compilato e sottoscritto per accettazione, con 

allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità [Allegato A del bando di 

concorso] 

2. Liberatoria e copia documento di identità nel caso si ritraggano persone [Allegato B del bando 

di concorso] 

3. La fotografia o le fotografie in formato cartaceo 

4. Il supporto digitale (CD ROM)  

Assicurarsi che le stampe e i CD ROM siano opportunamente protetti per la spedizione. L’Ente 

ricevente non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui pervengano stampe o cd rom 

rovinati/strappati. Nel qual caso verranno resi al mittente perché non valutabili. 

 

 

Art. 4 - Diritto d’autore e tutela della privacy 

 
Ogni autore 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 degli stessi [Allegato B del bando di concorso].  

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Con la partecipazione ogni autore dichiara 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 gratuito non esclusivo delle immagini e delle loro 

elaborazioni all’Ente Parco autorizzando lo stesso alla pubblicazione delle proprie fotografie su 

qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) ed all’uso delle immagini a scopo promozionale 

senza fini di lucro, per l’elaborazione di redazionali e/o documentari, senza l’obbligo del consenso 

da parte dell’autore.  

L’Ente Parco si impegna a citare sempre l’autore della fotografia. 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia 

arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 
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Art. 5 - Modalità di giudizio  

 
Le immagini verranno giudicate in forma anonima senza considerare il fotografo o il Paese di 

provenienza. La decisione dei giudici è inappellabile e non potrà essere oggetto di discussioni né di 

corrispondenza. 

I giudici si riservano il diritto di dichiarare nullo qualsiasi materiale presentato e/o l’intero concorso 

o una singola categoria qualora non vi siano materiali che soddisfino gli standard richiesti. L’elenco 

dei partecipanti premiati sarà inoltre disponibile sul sito web www.parcosimone.it. 

La Giuria valuterà prevalentemente in base a criteri estetico-grafici, di aderenza al tema e di 

rispondenza alle finalità del concorso fotografico. 

L’Ente si riserva la facoltà, su decisione della Giuria, di non individuare uno o più finalisti in assenza 

di proposte che corrispondano pienamente ai criteri del Concorso. 

La nomina dei componenti e la costituzione della Giuria avverranno dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione della documentazione richiesta. 

 

 

Art. 6 – Premiazione 
 

Categoria A – Particolari Biodiversi 

graduatoria premio 

1° classificato Macchina fotografica del valore di 1000.00 € circa 

2° classificato Binocolo del valore di  300.00 € circa 

3° classificato 

Soggiorno gratuito di due giorni per due persone presso qualificata  

struttura alberghiera all’interno del Parco Naturale  

del Sasso Simone e Simoncello 

 

Categoria B – Panorami di Biodiversità 

graduatoria premio 

1° classificato Macchina fotografica del valore di 1000.00 € circa 

2° classificato Binocolo del valore di  300.00 € circa 

3° classificato 

Soggiorno gratuito di due giorni per due persone presso qualificata  

struttura alberghiera all’interno del Parco Naturale  del Sasso 

Simone e Simoncello 

 
La data di svolgimento della cerimonia di premiazione sarà successivamente comunicata a tutti gli 

iscritti. Le foto vincitrici del concorso e una selezione di tutte le foto pervenute saranno esposte in 

una mostra in occasione della premiazione. 

Le fotografie saranno inoltre pubblicate in parte od in toto (ad insindacabile scelta dell’ Ente Parco 

secondo le modalità che questa riterrà più opportune). 

A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
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Art. 7 – Cause di inammissibilità alla partecipazione 

 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);  

- spedite oltre il 5 Aprile 2011 (farà fede il timbro postale);  

- non accompagnate dal Modulo A allegato al presente Bando oppure con Modulo A non 

compilato correttamente e in ogni sua parte;  

- non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di 

documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente Bando 

- non corredate di Modulo B allegato al bando quando necessario, come richiesto dal bando 

 

 

Art. 8 – Pubblicità 

 
Il presente regolamento e il modulo di adesione sono disponibili presso la Segreteria 

Organizzativa:  Centro Visite del Parco,  loc. Ponte Cappuccini, Strada Montefeltresca-157. 

Pietrarubbia (PU) o possono essere scaricati dal sito internet: www. parcosimone.it 

 

 

Art. 9 – Disposizioni finali 

 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente 

Regolamento. 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: 

Centro Visite del Parco, loc. Ponte Cappuccini, 

Strada Montefeltresca -157. Pietrarubbia (PU) 

tel – fax 0722 75350, centrovisite@libero.it 
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Modulo Domanda di Partecipazione [Allegato A] 

 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IL PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO: MOSAICO DI BIODIVERSITA'” 

 

 

Al Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 

Segreteria Organizzativa del Concorso: 

Centro Visite del Parco,  loc. Ponte Cappuccini, 

Strada Montefeltresca -157. Pietrarubbia (PU) 

tel – fax 0722 75350, centrovisite@libero.it 

 

  

Il/La sottoscritto/a   _____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a   _______________________________________ Prov. __________   Il ______________________________ 

 

Residente a  ____________________________________________  Prov.  _________ Cap. __________________ 

 

in Via/Piazza: ____________________________________________________________ n. _____________________ 

 

Tel. __________________________________________ cell. _______________________________________________ 

 

 Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

 

Chiede di partecipare al Concorso per la/le seguente/i categoria/e: 

 

 

Categoria A – Particolari Biodiversi 

Titolo/i opera/e presentata/e in formato stampa ed in supporto digitale specificando per ogni 

scatto il codice identificativo 

 

N° 

scatto 

Titolo dello scatto 

fotografico 

Luogo e data dello scatto 

fotografico 
Codice identificativo 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 
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Categoria B – Panorami di Biodiversità 

Titolo/i opera/e presentata/e in formato stampa ed in supporto digitale  specificando per ogni 

scatto il codice identificativo 

 

N° 

scatto 

Titolo dello scatto 

fotografico 

Luogo e data dello scatto 

fotografico 
Codice identificativo 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

 

Il sottoscritto DICHIARA 

 

- di voler partecipare al 2° Concorso Fotografico “Il Parco del Sasso Simone e Simoncello: 

Mosaico di Biodiversita'” 

- di aver preso visione del Bando e di accettarlo in ogni sua parte 

- che le informazioni fornite sono esatte e corrispondenti al vero 

- che gli scatti presentati sono di proprietà del dichiarante, il quale conserverà la proprietà 

delle stesse ma cederà i diritti d’uso gratuito come riportato art.4 del bando di concorso 

- che partecipa al concorso con numero complessivo di scatti fotografici pari a 

___________________ 

 

- autorizza, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Ente 

Gestore del concorso, a trattare i dati riportati nel presente modulo per gli adempimenti 

degli obblighi di legge, nonché per i fini propri dell’attività concorsuale dallo stesso svolta 

nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria. I dati potranno essere trattati anche 

per lo svolgimento di ricerche statistiche e di marketing promosse dall’Ente Gestore e da 

altri Enti Pubblici coinvolti, sia mediante elaborazione elettronica sia con modalità manuali e 

su supporto cartaceo. Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati 

potranno essere comunicati: al personale interno dell’Ente Gestore, a soggetti esterni in 

adempimento agli obblighi di legge, a soggetti esterni (professionisti, aziende, società ed 

enti) ai fini di possibili contatti. Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e 

trattati con sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza. 

 

Firma per accettazione 

 

________________________________________________ 

 

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data _____________________________ 

Firma _________________________________________ 
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Modulo Liberatoria per utilizzo di immagini relative a persone [Allegato B] 

 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“IL PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO: MOSAICO DI BIODIVERSITA'” 

 

Al Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 

Segreteria Organizzativa del Concorso: 

Centro Visite del Parco,  loc. Ponte Cappuccini,  

Strada Montefeltresca -157. Pietrarubbia (PU)  

tel – fax 0722 75350, centrovisite@libero.it 

  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

 

Nato/a ____________________________________ Prov.____________ Il ______________________________ 

 

Residente a _______________________________________Prov. _________ Cap. ______________________ 

 

in Via/Piazza ________________________________________________________ n. ______________________ 

 

Tel.________________________________________________ cell._______________________________________ 

 

 Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

in quanto ritratto come soggetto fotografico nello/negli scatto/i con codice/i 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

autorizza l’autore dalla/e foto, il Sig. / la Sig.ra _____________________________________________ 

 

a fornire la propria immagine ai fini della partecipazione del 2° Concorso Fotografico 

“Parco Sasso Simone e Simoncello: Mosaico di Biodiversità”  

 

Firma per esteso e leggibile 

 

________________________________________________ 

 

 

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data ________________________________ 

 

Firma _________________________________ 


