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Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea)  

“La tua foto sull’home page della Sigea” 
Regolamento (agg. gennaio 2017) 

 
La Sigea, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i 
paesaggi geologici, pubblica sulla home page del sito ufficiale www.sigeaweb.it le foto candidate dai soci. 
La candidatura delle foto è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti i soci che sono interessati a 
condividere le emozioni trasmesse da un paesaggio geologico o da un geosito. Le immagi possono 
rappresentare, paesaggi dove le forme sono determinate dagli elementi geologici, opere antropiche che si 
integrano nel contesto geologico o geomorfologico, elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici 
ripresi in dettaglio (macrofotografia o al microscopio). Le foto possono riferirsi a siti e paesaggi italiani ed 
esteri. 
Le foto, nel formato digitale JPG o TIFF e nella dimensione massima di 3000x2000 pixel (6 Mp), dovranno 
essere inviate all’indirizzo e-mail: presidente@sigeaweb.it. La e-mail di trasmissione, avente oggetto 
“candidatura foto home page sito Sigea. Nome e Cognome”, dovrà contenere le seguenti informazioni: 
titolo della foto; luogo (Stato, Regione, località), data indicativa dello scatto; nome e cognome, età, 
professione dell’autore; indirizzo e recapiti telefonici e-mail dell’autore. Oltre alle foto dovrà essere inviato il 
presente regolamento sottoscritto. 
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi digitali, salvo le ordinarie correzioni di 
colore, contrasto o esposizione. 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto la Sigea da ogni 
eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali, attraverso la sottoscrizione per 
accettazione del presente regolamento. Le foto non devono contenere volti riconoscibili di persone. 
In base a quanto sopra, la Sigea non può essere pertanto ritenuta responsabile di controversie relative alla 
paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini inviate per la home page 
del sito web Sigea. Ciascun autore dichiara, con l’accettazione del presente regolamento, di essere titolare 
di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo componente, assicura che i contenuti della stessa 
sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti di terzi e in particolare il 
diritto d’autore, il diritto all’immagine, i segni distintivi e i brevetti per invenzioni industriali; assicura e 
dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore solleva la 
Sigea da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero 
essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. Qualora le immagini pervenute possano in qualche 
modo aver causato danni o problematiche, la Sigea si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale). 
La Sigea utilizzerà le foto per la home page del sito web in base alla propria valutazione autonoma e 
insindacabile basata sui seguenti principi: massima partecipazione, rappresentatività dei caratteri geologici 
e paesaggistici; emotività indotta, valore estetico dell’immagine; qualità tecnica dell’immagine, 
considerandone messa a fuoco, esposizione, contrasto, cromatismo e composizione, in relazione a ciò che 
l’immagine intende rappresentare e comunicare. 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie 
consegnate alla Sigea potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente regolamneto e per eventuali 
altre manifestazioni culturali. Le opere inviate non verranno quindi restituite e costituiranno parte del 
patrimonio dell’archivio della Sigea. Esse potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e 
didattici senza fini di lucro. In tale caso, verrà sempre menzionato il nome dell’autore. Il partecipante dà il 
proprio consenso con l’invio delle proprie immagini. Le foto potranno pertanto essere utilizzate nei progetti 
editoriali della Sigea. 

La partecipazione implica la piena accettazione in tutte le sue parti del presente regolamento. 

Autore: cognome________________ nome _________________ luogo e data di nascita  _ _ / _ _ /_ _ _ _ 
per accettazione del Regolamento 

data, __________firma per esteso ___________________________ (allegare copia documento di identità)  


