
Data  ..................................................................................................... Firma ................................  

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

Parco del Beigua UNESCO Global Geopark: "VISIONI MACRO".  

Nome .......................................................................................... Cognome ............................................................ 

Indirizzo .............................................................................................................................................CAP ...................  

Comune .................................... cell. ..............................  e-mail ..................................................  

Data di nascita ..............................  professione ................................................................................  

REGOLAMENTO 

ORGANIZZATORI - Il Parco Naturale Regionale del Beigua- Unesco Global Geopark organizza il II° Contest 

fotografico a premi denominato "Visioni Macro". La partecipazione è aperta a tutti, singoli cittadini, 

dilettanti e professionisti al costo di € 8,00 da pagare in contanti agli organizzatori il giorno del Contest. Sono 

escluse le persone e i loro familiari che a qualsiasi titolo siano coinvolti nell'organizzazione del Contest. La 

partecipazione di minorenni è subordinata alla compilazione e firma dell'apposita liberatoria da 

parte di un genitore o di chi esercita la potestà geni tori al e. 

TEMA DEL CONTEST: Soggetti naturalistici (piante, fiori, animali, rocce…) fotografati con tecnica macro. Le foto (max 

3 immagini) saranno ammesse al Contest solo se acquisite fra le h. 6 e le h. 12 della giornata di domenica 5 

giugno 2016  all’interno della Foresta della Deiva, Sassello. 

TIPO DI IMMAGINI: - Al Contest saranno ammesse opere in formato digitale .jpg il cui lato corto abbia una 

dimensione minima di 1600 pixel. Possono essere sia a colori sia in bianco e nero. Sono  ammesse le normali correzioni 

cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli. Non sono  ammessi fotomontaggi, ritocchi ed esposizioni 

multiple. Le fotografie non conformi ai sopraccitati parametri non saranno ammesse all'iniziativa. I 

partecipanti al concorso si impegnano, su richiesta dell'organizzazione, a mettere a disposizione per 

la valutazione dell'autenticità del soggetto i file originali della fotocamera .raw, .jpeg, .dng o .tiff. In 

mancanza di quanto richiesto la giuria potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se l'immagine è 

ammissibile o squalificabile dal Contest. 

DIRITTI - La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono degli autori delle immagini stesse. Il Parco del 

Beigua avrà diritto d'uso e pubblicazione gratuiti sulle opere presentate, con l'obbligo di indicare il 

nome dell'autore; inoltre non potrà cedere in alcun modo i diritti d'uso a terzi. 

GIURIA - La giuria che valuterà le opere sarà presieduta da Marco Bertolini , Naturalista, fotografo e Guida 

Ambientale del Parco e composta da Daniele Buschiazzo, Presidente Ente Parco del Beigua e Guide del Parco.  

PREMI - Tra tutte le opere presentate saranno scelte dalla giuria le tre opere migli ori , che verranno premiate con 

pubblicazioni e prodotti tipici del Parco del Beigua Le foto premiate e segnalate saranno pubblicate sui canali di 

comunicazione del Parco (sito web, soci al network). 

Dichiaro di voler partecipare al Contest Fotografico "Visioni Macro" di cui accetto in tutte le sue parti 

programma e regolamento. 


