
 

 

 CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI “RIVE DA ESPLORARE: SCATTI 
 FOTOGRAFICI PER L’AMP TORRE DEL CERRANO 2011” 
 

 
REGOLAMENTO 
 
 
ART. 1_DESTINATARI DEL CONCORSO 
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è rivolta: 

- ai fotografi amatoriali; 

- ai fotografi professionisti. 

 

ART. 2_TEMA DEL CONCORSO, CATEGORIE E SEZIONI 
ll Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano propone il Concorso 

di fotografia per sole immagini  digitali inedite dal titolo “Rive da esplorare: scatti 

fotografici per l’AMP Torre del Cerrano”. Tema del concorso è la biodiversità, intesa 

come il patrimonio di varietà genetica presente nell’Area Protetta, tanto di specie che 

di ecosistemi. Negli elaborati fotografici presentati dovranno essere ritratti le specie e 

gli ecosistemi che in qualunque modo, siano testimoni di varietà e diversità 

dell’ambiente.  

 

 

 

 



 

 

Il concorso è diviso in due categorie:  
- fotografia amatoriale; 

- fotografia professionale. 

 

Ogni categoria è suddivisa a sua volta in tre sezioni: 

1) Sezione Foto Subacquee: in questa sezione verrà premiata la migliore 

immagine fotografica che riuscirà a cogliere le peculiarità che caratterizzano  

l’ambiente marino dell’Area Protetta.  

2) Sezione Foto Panoramiche: in questa sezione verrà premiata la migliore 

immagine fotografica che valorizzerà l’AMP da un punto di vista paesaggistico 

3) Sezione Foto Fauna: in questa sezione verrà premiata la foto che coglierà in 

modo naturale e veritiero la fauna presente all’interno del Area Protetta.  

 

ART. 3_MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Ogni concorrente, che potrà partecipare contemporaneamente a tutte e tre le sezioni 

(Foto Subacquee, Foto Panoramiche, Foto Fauna), potrà presentare da un minimo di 

2 ad un massimo di 5 elaborati a colori. Per iscriversi al Concorso, i partecipanti 

dovranno inviare (via email o via posta): 

 

- il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito internet www.torredelcerrano.it, 

interamente compilato; 

- la copia di un documento d’identità in corso di validità; 

- gli elaborati da candidare a concorso. 

 



 

 

L’immagine dovrà essere accompagnata da un titolo e una breve descrizione 

dell'immagine (data, luogo ed eventuale specie animale). Gli elaborati, insieme al 

modulo d’iscrizione e il documento d’identità, dovranno essere inviati via email 

all’indirizzo internet info@torredelcerrano.it o tramite posta (farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante) con supporto digitale all’indirizzo CO.GES. Consorzio 
di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Casella Postale 34, 64025 
Pineto (TE) . Ogni singola foto inviata, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

− sezione fotografia amatoriale: liberta assoluta in dimensione, formato e 

risoluzione. La qualità della foto sarà valutata dalla commissione esaminatrice. 

− Sezione fotografia professionale: una dimensione di 30 x 40 cm, 300 dpi, in 

formato TIFF, con una risoluzione minima di 40 megabyte.  

 

ART. 4_IMMAGINI AMMESSE 
Sono ammesse al concorso solo foto originali scattate dai partecipanti. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di squalificare dal concorso le foto non conformi 

nel contenuto o nel soggetto alle norme vigenti oppure alle regole comunemente 

riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti 

e a garanzia verso i terzi dell’integrità morale e di scopo del presente concorso. 

 

ART. 5_TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le immagini, per essere ammesse al concorso, dovranno pervenire nel modo 

descritto all’articolo 3, entro e non oltre il 15 aprile 2011. Nel caso di presentazione 

di una documetazione non completa e non corrispondente al regolamento il lavoro 

non verrà preso in considerazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità per 



 

 

la perdita o il danneggiamento deli file inviati, pur garantendo la massima attenzione  

e cura.  

 

 

ART. 6_LIBERATORIA FOTOGRAFICA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Partecipando  al concorso, ogni autore di ciascuna fotografia inviata, conferirà le 

immagini all'archivio fotografico dell'AMP e cederà tutti  i diritti di utilizzo della stessa, 

a titolo gratuito, al Corsorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano, il 

cui unico onere sarà di riportare, in ogni occasione di utilizzo, il nome dell’autore 

dell’immagine. Ai sensi della Dlgs 196/2003 I partecipanti autorizzano gli Enti 

Organizzatori al trattamento dei dati personali. 

 

ART. 7_SELEZIONE FOTO VINCENTI E PREMIAZIONE 
Gli elaborati saranno soggetti a giudizio insindacabile di una giuria composta da 

esperti del settore e da membri d’onore che sarà nominata dopo I termini di 

presentazione delle immagini. L’esito finale sarà comunicato ai vincitori e pubblicato 

sul sito internet www.torredelcerrano.it I vincitori saranno tenuti a presenziare 

all'eventuale cerimonia di premiazione che si terrà alla Torre Cerrano (date e luogo 

saranno comunicati direttamente agli interessati). I vincitori saranno avvisati in tempo 

utile a mezzo telefono o email. Saranno premiati esclusivamente gli elaborati che si 

classificheranno al primo posto per ogni sezione. Per la categoria “Fotografia 

Amatoriale” al primo classificato sarà consegnato un buono acquisto per materiale 

fotografico per un importo pari a Euro 200,00. Per la categoria “Fotografia 

Professionale” al primo classificato, sarà consegnato un premio in denaro per un 



 

 

importo pari a Euro 500,00. La valutazione dei lavori si concentrerà oltre che sulle 

qualità tecniche delle immagini inviate, sulla efficacia delle stesse nell’esprimere il 

valore della biodiversità. I premi verranno consegnati agli autori delle immagini 

vincenti durante l'eventuale cerimonia di premiazione.  Qualora il vincitore non possa 

presentarsi personalmente o delegare persona di sua fiducia potrà richiedere, anche 

via e-mail, che i premi siano inviati via posta, a proprio rischio, all’indirizzo 

comunicato all’atto dell’iscrizione o altro recapito in seguito specificato. 

 

ART. 8_DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il partecipante dichiara di essere l’autore della fotografia o delle fotografie da lui 

inviate per la partecipazione al Concorso e che le opere sono di sua creazione 

personale. Il Consorzio di Gestione declina ogni responsabilità in merito.  

 

ART. 9_CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);  

- pervenute o spedite oltre il 15 Aprile 2011 (farà fede il timbro postale);  

- non accompagnate dal modulo allegato (A)  oppure con modulo d’iscrizione non 

compilato orrettamente e in ogni sua parte;  

- non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di 

documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente Regolamento. 

 

ART. 10 _ACCETTAZIONE REGOLAMENTO  
La partecipazione al Concorso implica la completa ed incondizionata accettazione 



 

 

del presente Regolamento. Informazioni ulteriori e possibili chiarimenti possono 

essere richiesti via mail all’indirizzo info@torredelecrrano.it. 
 
Pineto ,lì 10 marzo 2011 

 

Segreteria Organizzativa:  

Co.Ges. Corsorzio di Gestione Area Marina Protetta Totetta Torre del Cerrano, 

Strada Statale 16 Adriatica, km 431 64025 Pineto (TE), Casella Postale 34 

Tel.e Fax  085.9492322 info@torredelcerrano.it  www.torredecerrano.it  


