
             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        

Parco delle Groane e della Brughiera Briantea

 

Concorso fotografico a cura del Parco delle Groane 

Il concorso fotografico è un’iniziativa finalizzata 

alla creazione del calendario 2021 del Parco 

delle Groane e della Brughiera Briantea. Sarà 

il calendario di chi quotidianamente vive il 

nostro parco e desidera “catturare” con una 

fotografia lo scorcio che ama di più… E allora 

inviateci le foto più belle che scattate!  

      

 



  

 

Regolamento del Concorso Fotografico 

“PAESAGGI INCONTAMINATI DELLE GROANE E DELLA 

BRUGHIERA BRIANTEA” 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO 

Il concorso è aperto a persone di tutte le età e livelli di esperienza nella 

fotografia. 

La partecipazione è gratuita ma è subordinata all’iscrizione che dovrà essere 

effettuata compilando l’apposito modulo di adesione al concorso. 

 

INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E MODALITÀ DI CONSEGNA  

 

Ogni fotografia dovrà essere accompagnata dal titolo, nome e cognome 

dell’autore e luogo della fotografia.  

Le fotografie e il modulo di partecipazione dovranno essere inviati all’indirizzo di 

posta elettronica comunicazione@parcogroane.it tassativamente entro le ore 

12:00 di giovedì 15/10/2020. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE 

 

Il tema sono i paesaggi incontaminati del Parco delle Groane e della Brughiera 

Briantea fotografati in ogni mese dell’anno. 

Non ci sono indicazioni particolari per dimensioni e formato, ma la fotografia 

dovrà essere tassativamente in alta risoluzione. 

 

GIURIA 

 

La giuria sarà composta da personale dell’Ente Parco. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.  

 

PREMIAZIONE  

La premiazione degli autori delle 12 fotografie scelte, una per ogni mese 

dell’anno, è prevista per domenica 13 dicembre 2020 durante la Festa di Natale del 

Parco. 

Le fotografie non vincitrici del concorso e non inserite nel calendario saranno 

pubblicate sui canali web del Parco (sito internet e social).  
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DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI   

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 

responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle 

fotografie inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle 

immagini all’organizzazione del concorso, con l’unico onere di citare ogni volta 

l’autore o gli autori delle fotografie.  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 

sollevando il Parco 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.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena 

l’esclusione dal concorso.    

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 

acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.   

 

INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.   

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 

successiva modifica con D.Lgs. 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 fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte 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. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 

condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.   

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati 

impedisce l'iscrizione al concorso fotografico e la relativa partecipazione. I dati non 

saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti dal 

Regolamento e dal relativo Bando del Concorso.  

In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che l'art. 7 D. Lgs. 196103 

riconosce nei confronti del titolare del trattamento. In particolare l'autore potrà 

chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, la 

comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione  
 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  

“PAESAGGI INCONTAMINATI DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA 

BRIANTEA” 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO  

INVIARE A comunicazione@parcogroane.it ENTRO LE ORE 12:00 DI GIOVEDÌ 15/10/2020 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome…………………….…………Nome……….……………….  

Data di nascita ……………………… Residenza …………………..……………………  

C.A.P. ……………...…Città ……………………..……………….. (……)  

Recapito telefonico ………………………  

Indirizzo e-mail…………………………………………………..  

DICHIARO  

- di essere creatore e proprietario dell’opera;  

- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso.  

AUTORIZZO  

il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03). 

CONCEDO  

a titolo gratuito l’uso delle foto ai fini stabiliti da questo concorso, ovvero l’eventuale 

utilizzo all’interno del calendario 2021 del Parco delle Groane e della Brughiera 

Briantea 

 

1 – Titolo e luogo fotografia (………………………………………………………………...) 

2 – Titolo e luogo fotografia (………………………………………………………………...) 

3 – Titolo e luogo fotografia (………………………………………………………………...) 

4 – Titolo e luogo fotografia (………………………………………………………………...) 

5 – Titolo e luogo fotografia (………………………………………………………………...) 

6 – Titolo e luogo fotografia (………………………………………………………………...) 

 

Firma del partecipante    

 

……….…………….……………………………………….  

 

 

 

(Se minorenne)  
Firma di chi esercita la patria potestà  

                                       

…...………………………………………………………… 


