PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

CONCORSO FOTOGRAFICO
finalizzato alla realizzazione del calendario istituzionale del Parco dell’Etna 2023
L’Ente Parco dell’Etna è promotore di un concorso gratuito e aperto a tutti i fotografi amatoriali o
professionisti, senza limiti d’età, che intendono concorrere con i propri scatti alla realizzazione del
calendario istituzionale del Parco. I minorenni potranno partecipare previa presentazione di autorizzazione da
parte dei genitori.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del presente
avviso
REGOLAMENTO
1- Modalità di partecipazione:
per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata al presente
regolamento (Allegato A). La partecipazione è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione
debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso di minorenni, sarà necessaria un’autorizzazione e una
dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili
online sul sito www.parcoetna.it e sui canali social dell’Ente;
La partecipazione al concorso fotografico è gratuita;
Ogni partecipante può candidare fino a un massimo di due (2) fotografie.
Sono esclusi dal concorso i componenti della commissione e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato
all’organizzazione del concorso.
2- Caratteristiche delle foto:
• digitali a colori o in bianco e nero;
• orizzontali o verticali;
• realizzate all’interno del Parco e rappresentare le diverse peculiarità del territorio protetto;
• di produzione del fotografo che ne afferma la titolarità;
• non artefatte in post produzione (la post produzione è ammessa nei limiti dell’ottimizzazione di: contrasto,
saturazione e nitidezza. Ciò, significa che non saranno prese in considerazione le immagini stravolte con
il fotoritocco o prodotte ex novo via software);
• non lesive di alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti;
• le fotografie dovranno avere estensione .jpeg nelle misure di 25 x 35 cm con risoluzione minima di 300
dpi. Le fotografie dovranno essere nominate con “cognome.nome. seguite dal numero sequenziale delle
foto (esempio: mario.rossi.1). Le foto non dovranno riportare firme, loghi, copyright o altri elementi
aggiunti.
3- Scelta delle foto:
le foto saranno selezionate da una commissione interna all’Ente, la commissione realizzerà la scelta
gratuitamente e secondo i criteri sopra enunciati.
La Commissione non potrà eleggere più di una foto per ogni partecipante e a suo insindacabile e
inappellabile giudizio eleggerà le 25 foto ritenute più rispondenti ai criteri sopra enunciati.
4- Condizioni e responsabilità dell’Autore:
ogni partecipante conserva il Diritto d’Autore delle immagini digitali realizzate, ma cede, a titolo gratuito,
quelli di “utilizzo” all’Ente Parco dell’Etna, che si obbliga a menzionare sempre l’autore.
Ogni partecipante è l’unico responsabile di quanto riprodotto nelle immagini, pertanto s’impegna ad
escludere ogni responsabilità del Parco dell’Etna nei confronti di terzi;
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5- Utilizzo del materiale fotografico:
le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dall’Ente Parco dell’Etna per realizzare
mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, e così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale e
culturale, che comunque riporterà sempre il nome dell’autore;
6- Scadenza e condizioni di consegna:
il materiale fotografico dovrà pervenire presso la sede dell’Ente dal 24 novembre al 5 dicembre 2022,
mediante wetransfer.com (servizio gratuito sul web che consente il trasferimento di file sino a 2 giga senza
richiedere alcuna iscrizione) o con altre piattaforme web, alla casella di posta elettronica foto@parcoetna.it,
allegando il modulo di iscrizione;
7- Tutela della privacy
i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dall’Ente Parco dell’Etna al
fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere
trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dall’Ente Parco dell’Etna. I dati raccolti possono essere
visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente
Parco dell’Etna in persona del Direttore.
La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione, contestualmente al materiale fotografico, di
un modulo di iscrizione che comprende:
• i dati anagrafici del concorrente;
• la più ampia liberatoria per l’utilizzo delle immagini;
• località e data in cui è stata realizzata l’immagine, una breve descrizione della tecnica, nonché eventuali
didascalie, sensazioni o brevi citazioni legate al singolo scatto.
L’Ente Parco dell’Etna si riserva la facoltà di decidere per quanto non contemplato dal presente Regolamento
che è pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco dell’Etna: www.parcoetna.it e sulla pagina facebook:
https://www.facebook.com/parcodelletnaufficiale.

Il Direttore
f.to Dott. Michele Leonardi

Via del Convento, 45 - 95030 Nicolosi (CT)
Tel. 095 - 821 111 - PEC: parcoetna@pec.it - Mail: enteparco@parcoetna.it
Cod. Fisc. 93022510874

