
   

  

 

“VERSO IL GEOPARCO DEI NEBRODI” 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

REGOLAMENTO  

Premessa 

L’Ente Parco dei Nebrodi, l’Ordine dei Geologi di Sicilia e la SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale 

indicono, in occasione dell’omonimo evento che si terrà a Sant’Agata di Militello dal 5 al 7 ottobre 2018, il 

concorso nazionale di fotografia a tema geologico-naturalistico “Verso il Geoparco dei Nebrodi”. 

Lo scopo è quello di valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e paesaggistico, focalizzando 

maggiormente l’attenzione sugli aspetti geologici specialmente nel caso in cui essi abbiano contribuito 

all’evoluzione storico-culturale dei paesi del Parco dei Nebrodi. 

L’idea è quella di stimolare l’attenzione di un vasto pubblico verso la scoperta dei numerosi geositi presenti, 

acquisire piena consapevolezza delle bellezze disseminate in tutto il Parco e, infine, motivarne la fruizione 

attraverso un turismo responsabile ed ecosostenibile. 

 

Requisiti di partecipazione 

- Il concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano 

compiuto i 18 anni di età entro il 20 settembre 2018; 

- Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine geologica (affioramento 

roccioso, geosito, paesaggio geologico, frana, risorsa idrica, grotta, cascata, forme erosive, strutture 

geologiche, ecc.) del Parco dei Nebrodi; 

- Con la candidatura della foto il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità; 

- La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi di 

carattere nazionale o internazionale; 

- La fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi 

vigenti;  

- In ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia 

natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia; 

- Non potranno partecipare i dipendenti dei soggetti promotori del concorso; 

- Il concorrente autorizza i soggetti organizzatori del concorso a utilizzare la foto per fini 

promozionali del Parco dei Nebrodi.  

 

Modalità di partecipazione 

- La partecipazione al concorso fotografico è gratuita; 

- Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia a colori, pena l’esclusione dal concorso; 

- Il concorrente dovrà nominare il file della foto con il codice alfanumerico a proprio piacere 

corrispondente a quello indicato nella scheda di adesione. La mancata corrispondenza del codice 



   

  
alfanumerico fra la scheda di adesione e la denominazione del file comporterà l’esclusione della 

foto dal concorso. 

- È possibile candidare la foto entro il 21 settembre 2018 inviandola a mezzo mail alla casella di 

posta elettronica geoparco@parcodeinebrodi.it  indicando come oggetto: CANDIDATURA 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Verso il geoparco dei Nebrodi”_ COGNOME NOME), oppure mediante 

consegna a mano su supporto digitale (DVD) presso gli uffici della sede di Palazzo Gentile In Piazza 

Duomo a Sant’ Agata Militello; 

- Entro il 28 settembre 2018 la giuria comunicherà la selezione delle 10 foto più rappresentative 

rispetto al tema del concorso e provvederà alla stampa ed esposizione durante le giornate 

dell’evento nell’ambito del quale sarà premiata quella vincitrice; 

- Ogni concorrente dovrà compilare la scheda di registrazione con i dati anagrafici (cognome, nome, 

luogo e data di nascita, etc.), con almeno un recapito telefonico, e compilare tutti i campi 

obbligatori;  

- L’indicazione errata dei dati richiesti può portare all’esclusione della foto dal concorso;  

- La fotografia candidata non si può ritirare né sostituire con altra foto; 

- Sono escluse dalla partecipazione al concorso tutte le foto scattate in altre aree protette (riserve 

statali, riserve regionali, oasi, ecc.) che non ricadano all’interno dell’area geografica del Parco dei 

Nebrodi; 

- La foto candidata deve essere accompagnata da una breve ed esaustiva descrizione dei luoghi 

(massimo 1 cartella A4, ARIAL 12, spaziatura singola) che contenga tra l’altro le coordinate 

geografiche del sito (WGS84). 

 

Caratteristiche tecniche delle fotografie 

- Sono ammesse foto in formato digitale, a colori, di risoluzione minima 1600x1200 pixel in formato 

orizzontale o verticale e che non superino i 15 Mb;  

- Le foto inviate devono essere quelle ottenute da un unico scatto;  

- Sono ammesse foto recanti regolazioni del contrasto, della luminosità e l’uso di filtri purché non 

alterino il soggetto dell’immagine;  

- Non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse (firme, ecc), bordi, cornici o con 

altri tipi di addizioni o alterazioni;  

- Non sono ammesse foto in bianco e nero. 

 

Criteri 

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono:  

1. aderenza all’obiettivo del concorso; 

2. originalità; 

3. qualità tecnica e qualità artistica. 

 

Selezione finale e decretazione del vincitore 

- La selezione finale, con decretazione del vincitore, avverrà ad opera di una Giuria di esperti in 

materia geologico-ambientale, scientifica, mediatica e fotografica; 

- Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 



   

  
- Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà presenziare alla 

cerimonia di premiazione.  

 

Premio 

 

- Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio consistente in un weekend per due persone in 

una struttura ricadente all’interno del Parco e gli verrà donata una targa ricordo dai soggetti 

promotori. 

- Un ulteriore premio sarà la pubblicazione della foto nel calendario del Parco dei Nebrodi. 

Dall’utilizzo della foto, della quale, l’autore, sottoscrivendo la scheda di partecipazione, ne rilascia 

ampia liberatoria, l’Ente Parco dei Nebrodi si obbliga alla citazione della fonte con la dicitura PH. 

Nome Autore. 

- Il premio verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Sant’Agata il 6 

ottobre 2018. 

- Il nome del vincitore del primo premio e i vincitori delle menzioni e delle menzioni speciali saranno 

riportati sui siti www.enteparcodeinebrodi.it, www.geologidisicilia.it, www.sigeaweb.it.  

 

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 dei Nebrodi. 

Ogni partecipante è l’unico responsabile di quanto riprodotto nelle immagini, pertanto s’impegna ad 

escludere ogni responsabilità dell’Ente Parco dei Nebrodi nei confronti di terzi. 

In particolare, dichiara di essere unico autore delle immagini e che esse sono originali, inedite e non in 

corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia già ottenuta. 

 

Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. Essi saranno utilizzati dall’Ente Parco dei 

Nebrodi per fini dichiarati nel presente regolamento. Questi possono essere visionati, modificati, aggiornati 

o cancellati in qualsiasi momento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente Parco dei Nebrodi, dott. Filippo Testagrossa. 

 

Norme finali 

L’ente si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento.  


