
                       

                            
                                                                

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI    “IL PARCO SI RACCONTA”   ANNO 2021 
 

 
Art. 1 - Tema 
Il Parco Oglio Sud propone il contest fotografico “Il Parco si racconta”. 
Il concorso, al quale possono partecipare fotografi dilettanti, amatori e professionisti, vuole premiare i migliori e più 
suggestivi scatti effettuati all’interno del territorio del Parco. 
Questa iniziativa mira a osservare e immortalare gli angoli, le sfaccettature e la vita che si trovano all’interno del 
nostro Parco. 
Si tratta, quindi, di un’opportunità per conoscere e valorizzare la natura e i variegati ambienti che caratterizzano la 
nostra realtà, insieme a tutti gli edifici storici che costellano i nostri territori. Allo stesso tempo questo contest vuole 
fornire un’opportunità a tutti coloro che vogliono misurarsi ad ammirare e catturare in uno scatto la bellezza delle 
piccole cose che ci circondano: un fiore, lo scorcio di un paesaggio, un piccolo animale … 
Il concorso è un invito a cogliere e condividere queste piccole bellezze attorno a noi, sia nei regni animale e vegetale 
che negli scorci paesaggistici. E condividere queste emozioni con la collettività di cui facciamo parte. 
Per questo motivo è prevista una sola sezione all’interno della quale potranno rientrare tutte le fotografie che 
ritrarranno un momento, un dettaglio, uno scorcio, un fiore, un uccello o un insetto e qualsiasi altra forma di vita 
all’interno dei territori del Parco Oglio Sud. 
Per incentivare e promuovere questa attività di osservazione anche fra le nuove generazioni, è prevista una categoria 
dedicata ai giovanissimi fra gli 11 e 17 anni. 
 
Art. 2 - Finalità 
a) Promuovere la sensibilità e la consapevolezza collettiva su temi di salute ambientale e di sostenibilità collegati alla 
realtà del Parco Regionale Oglio Sud; 
b) Valorizzare la ricerca di luoghi e di scorci paesaggistici inediti ed espressivi: come, ad esempio, può essere un 
semplice dettaglio di un edificio, oppure uno spazio dimenticato e lasciato alla spontaneità della natura o una vita che 
si muove nei territori del Parco; 
d) Scoprire o riscoprire la poesia e la bellezza della natura nella realtà quotidiana che ci circonda;  
e) Favorire la comunicazione e la condivisione di emozioni e narrazioni attraverso le immagini; 
f) Promuovere tra le nuove generazioni una ricerca e un lavoro in cui si favoriscono e si valorizzano:  
- la partecipazione attiva, costruttiva e responsabile nell’utilizzo del cellulare come strumento per fotografare la realtà 
che ci circonda;  
- la connessione costruttiva tra il mondo interiore e il mondo esterno a sé, sia essa ambientale, strumentale e 
relazionale;  
- la capacità di attesa e di riflessione, quali competenze necessarie per contribuire a contenere impulsività e reattività.  
 
Art.3 – Bando 
SOGGETTO DELEGATO: Parco Regionale Oglio Sud 
Piazza Donatore del Sangue n.2 
26032 Calvatone (CR) 1  
PERIODO: dal 15 luglio  2021  al 15 ottobre 2021 (termine ultimo per l’invio delle fotografie) 
TERMINE PER PREMIAZIONE/CONSEGNA PREMI: entro il 15 novembre 2021 
AREA: Parco Regionale Oglio Sud 
DESTINATARI: 

a) Categoria Senior: tutti i maggiorenni (alla data del 15 ottobre 2021) senza alcuna restrizione di nazionalità 
purché residenti in Italia 

b) Categoria Ragazzi: tutti i ragazzi compresi fra gli 11 e i 17 anni (alla data del 15 ottobre 2021) senza alcuna 
restrizione di nazionalità purché residenti in Italia 

 



Art. 4 – Modalità di partecipazione e di iscrizione 
Per partecipare al Concorso Fotografico è necessario inviare una e-mail a educazione.ambientale@ogliosud.it con 
allegati:  
- Scheda di iscrizione, allegata a questo Regolamento, che va compilata in stampatello e firmata, accettando il 
presente Regolamento in ogni sua parte;  
- le immagini con le quali si intende partecipare al concorso.  
Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria, compresi parenti e affini entro il terzo grado. 
 
 
Art. 5 – Svolgimento 
Il Parco Regionale Oglio Sud organizza un concorso fotografico dedicato ad immortalare il Parco e i territori che lo 
compongono, compresi edifici, paesaggi, scorci, fauna e flora che lo popolano. 
 
Il Concorso prevede due categorie di concorrenti: 

• Categoria: Senior (maggiorenni, alla data del 15 ottobre 2021).  

• Categoria Ragazzi: ragazzi dagli 11 ai 17 anni, (alla data del 15 ottobre 2021) 
Ciascun concorrente può partecipare con un massimo di 6 (sei) fotografie. 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento il Parco Regionale Oglio Sud darà comunicazione della 
manifestazione attraverso il sito  www.ogliosud.it e sulle pagine Facebook Parco Regionale Oglio Sud e Gli amici del 
Parco Oglio Sud, Instagram Parcoogliosud e Twitter Parco Regionale Oglio Sud. La manifestazione sarà inoltre 
pubblicizzata sul sito di Federparchi e su testate locali. 
L’invio di più immagini rispetto a quelle previste verrà sanzionato con l’esclusione dal Concorso. 
 
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere state scattate da non più di due anni 
dal 01/07/2021. 
 
Caratteristiche tecniche delle immagini 
Le immagini dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale. 
Le immagini dovranno essere in formato JPEG, in alta risoluzione, avere una risoluzione di 300 dpi e una lunghezza del 
lato più lungo di 1920 pixel, senza bordi, cornici, firme sovrimpresse, ecc..  
Il profilo colore dovrà essere sRGB o Adobe RGB (1998). 
Sono ammesse fotografie sia in b/n che a colori. 
Le immagini dovranno rispecchiare l’oggetto o la scena così come si è presentata al fotografo. Non saranno accettate 
immagini alterate digitalmente, al di là degli standard di ottimizzazione. 
Sono accettate le seguenti modifiche:  

• rimozione di graffi e/o polvere;  

• rimozione di vignettatura; 

• correzione di curve e livelli (moderato); 

• colore e saturazione (moderato); 

• luminosità e contrasto (moderato);  

• sharpening (moderato);  

• taglio (moderato). 
 
Non sono accettate:  

• duplicazione o aggiunta o spostamento o cancellazione di soggetti e/o oggetti nell’immagine; 

• uso di filtri digitali artistici; 

• effetti, esposizioni multiple. 
 
L’autore dovrà essere in possesso dei file nativi delle immagini presentate, così come registrate dalla fotocamera 
digitale senza manipolazione, o in possesso delle diapositive o negativi originali. Al momento della comunicazione 
dell’eventuale vincita, l’Ente organizzatore potrà richiedere all’autore i file nativi o i supporti analogici, pena la 
squalifica dell’immagine dal concorso. 
I file dovranno essere nominati nel seguente modo:  
a titolo di esempio “S1_RM70” , dove  
 “S”= categoria “Senior” 
“R”= categoria “Ragazzi” 
“1” = immagine 1, (da 1 a 6)  
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“RM”= Rossi Mario (iniziali del cognome e del nome dell’autore) 
“70” = 1970,  ultime due cifre dell’anno di nascita dell’autore. 
 
Le fotografie realizzate dai partecipanti al Concorso devono essere inviate o consegnate 
nel periodo compreso tra il 15 luglio  2021 e 15 ottobre 2021. 
 
Saranno accettate soltanto le fotografie inviate nel corso del suddetto periodo di validità ed esclusivamente con le 
modalità sopraindicate.  
 
Art. 6 – Scadenza e modalità di consegna 
I file delle foto in versione digitale dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021, data ultima di consegna 
per partecipare al Concorso Fotografico “Il Parco si racconta”. 
I files dovranno essere inviati a educazione.ambientale@ogliosud.it  
 
Art.7 – Foto vincitrici e Premi 
Tra tutte le fotografie selezionate, pervenute e rispondenti al presente Regolamento, verranno scelte le prime tre 
delle due categorie in gara. 
 
PREMI:  
 
Per la categoria “Senior” 
300 € al 1° classificato  
200 € al 2° classificato  
100 € al 3° classificato  
 
 
Per la categoria “Ragazzi” 11-17 anni 
1° premio – libri e materiale fotografico per un valore di 150 € 
2° premio -  libri e materiale fotografico per un valore di 100 € 
3° premio -  libri e materiale fotografico per un valore di   50 € 

 
N° 3 FOTOGRAFIE SEGNALATE:  

Saranno pubblicate nella slide bar del sito Parco Oglio Sud 
 
Tutte le foto pervenute potranno essere utilizzate dal Parco Oglio Sud sia per le pubblicazioni digitali (sito internet, 
newsletter, ecc.) che cartacee (depliant, brochure, manifesti, locandine, calendari, ecc.) con l’indicazione dell’autore. 
 
Art. 8 –Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’Autore o degli Autori 
Ogni autore è personalmente responsabile dell’immagine proposta; la partecipazione al Concorso comporta la 
concessione, da parte degli autori, al Parco Oglio Sud del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e 
promozionali. 
Saranno richiesti i files in alta definizione delle 6 opere vincitrici a fini promozionali di eventi culturali. 
L’autore, il cui nome verrà sempre citato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera, nonché la proprietà 
intellettuale della stessa. Inoltre, dichiara di possedere la paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata. 
 
Art. 9 - Giuria 
Entro il giorno 20 ottobre 2021 si riunirà una giuria appositamente predisposta e composta da: 
Cosimo Di Giacomo –  Digital Strategist e Cofounder di Rural Rulez 
Lorenzo Maffezzoli – naturalista, fotografo 
Cesare Martignoni – naturalista, fotografo 
 
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile. 
Segretario verbalizzante Graziella Rossetti, dipendente del Parco Regionale Oglio Sud. 
La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività e della qualità fotografica. 
La giuria nominerà per ciascuna categoria di foto (Senior – Ragazzi 11-17 anni) tre vincitori (primo, secondo e terzo) e 
un’opera particolarmente meritevole. 
Il parere della giuria sarà insindacabile. 
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Art. 10 - Comunicazione risultati e premiazione 
I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati tramite e-mail. I vincitori dovranno inviare l’accettazione, 
entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della e-mail, all’indirizzo e mail educazione.ambientale@ogliosud.it . 
In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di accettazione del premio 
entro il termine stabilito subentreranno i nominativi individuati dalla giuria come riserve, nell’ordine dalla giuria stessa 
definito. 
L’autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce al Parco Regionale Oglio Sud: 
- di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di 
sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; 
- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto; 
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, sollevando e mantenendo indenne Il Parco Regionale Oglio 
Sud da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire il Parco Regionale Oglio Sud da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, che Il Parco Regionale Oglio Sud dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, al Parco Regionale Oglio Sud il 
diritto di pubblicare le immagini inviate sul sito del Parco, sui supporti informatici e cartacei propri e non, con l’unico 
onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. 
La cessione qui regolata è a titolo gratuito. 
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. Per qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Cremona. 
È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di 
controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti. 
 
Calendario: 
Data inizio Concorso: 15 luglio 2021 
Data ultima invio delle fotografie: 15 ottobre 2021 
Data di riunione della giuria: entro il 20 ottobre 2021 
Premiazione dei vincitori: entro il 15 novembre 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Parco Regionale Oglio Sud 
Piazza Donatore del Sangue n.2 
26032 Calvatone (CR) 
educazione.ambientale@ogliosud.it 
referente: Sig.ra Graziella Rossetti 
DICHIARAZIONI 
Il Parco Regionale Oglio Sud dichiara che: 
non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973; 
 
- i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N. 196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy; 
- in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità a Parco Regionale Oglio Sud - 
quale Titolare del trattamento - con sede legale in Calvatone, Piazza Donatore del Sangue n.2. 
 
Regolamento completo consultabile sul sito www.ogliosud.it 
 
Calvatone, 13 luglio 2021 
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Scheda di iscrizione 

Concorso Fotografico “Il Parco si racconta” 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ............................................................................................................................................. 

Nome ................................................................................................................................................... 

Residente in ......................................................................................................................................... 

Via/Piazza .................................................................................................................. n° ..................... 

CAP:...................................................................................................................................................... 

Tel/cell:...........................................E-mail:............................................................................................ 

 

Dichiara: 

•di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni sua parte; 

•che le informazioni fornite sono esatte; 

•che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da parte  

Del Parco Oglio Sud 

•di partecipare al concorso fotografico nella categoria: ............................................................... 

Presenta le seguenti fotografie: 

1) nome file:........................................................................................................................................... 

titolo:................................................................................................................................................. 

2) nome file:........................................................................................................................................... 

titolo:................................................................................................................................................. 

3) nome file:........................................................................................................................................... 

titolo:................................................................................................................................................. 

4) nome file:........................................................................................................................................... 

titolo:................................................................................................................................................. 

5) nome file:........................................................................................................................................... 



titolo:................................................................................................................................................. 

6) nome file:........................................................................................................................................... 

titolo:................................................................................................................................................. 

 

Firma leggibile ............................................................................ ...................................................... 

 

o Firma di un genitore per consenso del minore .............................................................................. 

 

…………………., data  


