CONCORSO FOTOGRAFICO 2021
REGOLAMENTO

DENOMINAZIONE del concorso: la vita delle api per la conservazione della biodiversità e del territorio

ORGANIZZATORE: Associazione per l’Ape Carnica Friulana.

MOTIVAZIONI E FINALITÀ: Con questa iniziativa gli organizzatori intendono:
1. Attirare l’attenzione sull’importanza della tutela delle api locali come soggetti indispensabili per la
vita.
2. Promuovere una corretta gestione dell’apicoltura per la conservazione ed il recupero di una
naturale biodiversità.
3. Porre l’attenzione sull’impatto che hanno le attività dell’uomo sugli ecosistemi naturali e la capacità
degli stessi di resistere o adattarsi.
4. Valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del territorio, anche per il rilancio di un turismo
lento che apprezza le piccole cose.
TEMA: I partecipanti, per mezzo di un apparecchio fotografico (macchina fotografica, telefonino, tablet,
action camera, ecc., rispettando la normativa vigente), dovranno rappresentare gli aspetti più significativi
della vita delle api, da un punto di vista naturalistico, sottolineando il loro stretto rapporto con l’ambiente
che le circonda. Dovranno rappresentare i benefici effetti del loro lavoro sull’ambiente e le difficoltà che in
esso incontrano.
Il concorso è a tema unico, per galleria di immagini corredate da un titolo significativo e senza altre didascalie.

DATI E PARAMETRI RICHIESTI: Ogni partecipante può inviare al massimo 3 immagini. Saranno accettate
solamente immagini digitali in formato JPEG, con profilo colore RGB, risoluzione 300 dpi. Ogni immagine
dovrà avere uno dei due formati standard: 3/2 o 4/3.
Ogni immagine dovrà essere corredata da un breve titolo, dalla indicazione del luogo dove è avvenuto lo
scatto e dalla data nella quale lo scatto è stato effettuato.
I file dovranno essere inseriti in una cartella e rinominati come segue: prime due lettere del cognome, prime
due lettere del nome, numero progressivo e titolo dell’opera, luogo dello scatto e data. (es: Rossi Alberto,
foto 1, titolo “api e fiori”, Povoletto_30-07-2021 sarà: ROAL_1 ”api e fiori ”_Povoletto_30-07-2021).
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Non saranno presi in considerazione lavori di computer-art, fotomontaggio o elaborazioni grafiche al
computer. Non saranno accettate foto composte, l’aggiunta, la duplicazione, la cancellazione o lo
spostamento di soggetti o di elementi o parti della fotografia. Non saranno neppure ammesse fotografie
elaborate con tecniche di “focus stacking”, di esposizioni multiple o fotografie all’infrarosso.
TEMPI & PROCEDURE DI INVIO: La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione, che dovrà essere
effettuata versando la quota di 10,00 € a titolo di rimborso spese da allegarsi alla scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte, (scaricabile dal sito www.apecarnica.it, o a richiesta a info@apecarnica.it)
Il versamento della quota dovrà essere effettuato sul conto dell’Associazione per l’Ape Carnica Friulana
presso Banca Prossima mediante bonifico bancario su IBAN: IT78E0335967684510700293690, INDICANDO
NELLA CAUSALE “CONCORSO FOTOGRAFICO 2021”.
Le opere, esclusivamente in formato digitale, dovranno pervenire agli organizzatori via mail ENTRO MARTEDÌ
31 AGOSTO 2021 ORE 24.00.
Le foto potranno essere inviate a mezzo WeTransfer (www.wetransfer.com) all’indirizzo:
fotografie@apecarnica.it oppure su CD o DVD, inviato a mezzo posta, all’indirizzo: Associazione per l’Ape
Carnica Friulana, via Curià 7, 33010 Magnano in riviera, Fraz. Bueriis (UD). Ai fini della ammissibilità farà fede
la data di ricezione del plico.
• L’oggetto della mail o il CD/DVD dovrà riportare “Concorso fotografico Associazione Ape Carnica”.
All’interno della mail o sul busta contenente il CD/DVD dovrà essere riportato:
•
•
•
•

nome e cognome dell’autore,
il documento di richiesta di partecipazione firmato e scannerizzato o fotografato. La scheda di
richiesta di partecipazione è scaricabile dal sito www.apecarnica.it
la dichiarazione di essere l’autore delle opere e di averne tutti i diritti;
autorizzazione all’utilizzo dei dati personali solamente ai fini del concorso.

Alla ricezione del materiale verrà inviata mail di conferma.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO: Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
1. Il mancato possesso dei diritti sugli originali inviati;
2. Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
3. L’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal regolamento;
4. L’invio di materiale già oggetto di pubblicazione: concorsi vinti, esposizione in mostre, libri, ecc.;
5. Mancanza di risoluzione minima delle immagini inviate;
6. Numero di immagini superiore a quello previsto;
7. Mancato rispetto dei dati e parametri richiesti;
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8. Mancata autorizzazione all’uso dei propri dati personali.
GIURIA: Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che valuterà
in base a criteri estetici e di aderenza al tema. La Commissione sarà composta da esperti dei temi del
concorso:
➢ Sig. Franc Sivic
➢ Sig. Alfredo Marson
➢ Sig. Marco Mattiussi

Slovenia - Esperto apicoltore ed appassionato fotografo naturalista
Italia - Esperto apicoltore ed appassionato fotografo naturalista
Italia – Esperto fotografo naturalista

Agli autori delle foto selezionate verrà inviata tempestiva comunicazione via mail.
ESPOSIZIONI Tutte le opere pervenute agli organizzatori entro la data stabilita saranno esaminate
analiticamente e valutate dalla commissione. Le opere più meritevoli, selezionate dalla commissione,
potranno essere pubblicate online nel sito dell’Associazione per l’Ape Carnica Friulana o altri siti specifici di
apicoltura.
Le stesse opere potranno essere stampate ed esposte in apposite mostre allestite presso alcune sedi
pubbliche che verranno rese note a tempo debito.
Le immagini inviate rimarranno gratuitamente a disposizione degli organizzatori e potranno essere usate
anche in altre esposizioni o iniziative, salvo il diritto alla indicazione dell’autore.
PREMI: Il premio per il primo classificato sarà di 500 €; per il secondo classificato 300 €; per il terzo classificato
150 €.
POLITICA SULLA PRIVACY DIRITTO D’AUTORE E TUTELA DELLA PRIVACY: Ogni partecipante dichiara di
possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto rappresentato nelle proprie opere
sollevando gli organizzatori e promotori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi
e nei modi previsti GDPR (Regolamento Europeo di protezione dei dati personali), nonché procurarsi il
consenso (liberatoria – documento originale al fotografo e copia al soggetto ripreso) alla diffusione degli
stessi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali forniti dai concorrenti, raccolti e trattati con strumenti
informatici dal soggetto organizzatore del concorso, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per
le comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano
e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, e cancellazione dei medesimi.
UTILIZZO DELLE OPERE: L’autore cede i diritti d’uso non esclusivo delle opere e loro eventuali elaborazioni
agli organizzatori del concorso fotografico per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o
digitale), senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare il nome
dell’autore e la sua partecipazione al concorso. Il partecipante, iscrivendosi al concorso e inviando le proprie
opere, accetta il presente Regolamento in toto, e accetta che le proprie opere possano essere utilizzate dagli
organizzatori, senza preavviso.
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L’iniziativa è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione delle seguenti
aziende che hanno voluto sostenere il tema del concorso:

www.alsglobal.it/

www.alveis.it

www.comaro.it

www.euroglass.it

www.legaitaly.com

www.ottolinamiele.com
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