
FOTOGRAFIA CREATIVA
 Regolamento:

Art. 1
Il tema del concorso è “Paesaggio, flora e fauna della Riserva Naturale Tevere Farfa”.

Art. 2
Il  concorso è  aperto a  tutti,  appassionati  o  professionisti,  di  tutte  le  età  e nazionalità;  tranne  i  
promotori e chiunque abbia un ruolo nel concorso. Per i concorrenti  di età  inferiore ai 18 anni 
l’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal candidato ed anche da uno o entrambi i genitori compilando 
il Modulo A.

Art. 3
Il  contributo  di  partecipazione  è  di  €.  10,00 per  partecipante,  da  allegarsi  alla  scheda  di 
partecipazione e alla lista delle immagini. Versamento tramite conto corrente postale c/c n. 3108979 
o bonifico su IBAN IT27 P076 0103 2000 0000 3108 979 intestato a: “Il sapere delle mani” causale 
“Contributo fotografia creativa”(comprensiva di quota associativa).

Art. 4
Sono  accettate  un  massimo  di  quattro  fotografie  inviate  o  tramite  e-  mail  all'indirizzo 
cfnvalerio@gmail.com o  già  stampate  tramite  posta  ordinaria  all'indirizzo  seguente:  Biblioteca 
Comunale Via Mazzini n.4 00060 Nazzano (RM).
Per  quanto  riguarda  le  fotografie  inviate  tramite  e-mail,  dovranno  essere  in  formato  .tiff;  gli 
organizzatori non si assumono responsabilità della qualità finale delle stampe.
Per quanto riguarda le fotografie spedite per posta ordinaria dovrà essere allegato un cd od un dvd 
con le stesse immagini in formato .tiff.

Art. 5
Ogni immagine fotografica presentata può essere liberamente manipolata e ritoccata,  può essere 
integrata con qualsiasi altro elemento visivo, anche testi, a discrezione del suo autore. Il formato 
finale deve essere A4. Le immagini di dimensioni inferiori ad A4 dovranno essere montate su un 
supporto di tali dimensioni (mm. 210X297).
Le fotografie inviate tramite e-mail saranno stampate nel formato A4 presso un fornitore di servizi 
esterno.
Le stampe non saranno restituite.

Art. 6
 Non saranno ammesse immagini  già premiate in altri  concorsi.  (Per premiate  si intende quelle 
immagini che hanno vinto un primo, secondo o terzo premio di categoria).

Art.7
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte di agenzie o 
case editrici. 
L’autore delle fotografie dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sulle opere presentate, che 
non ledono alcun diritto  di terzi,  che non violano nessuna legge vigente.  In ogni caso, l’autore 
solleva gli organizzatori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero 
essere sostenute a causa del contenuto dell’opera.
Per eventuale liberatoria di foto con presenza umana compilare il Modulo C. 

Art. 8
Gli  organizzatori  del  concorso,   il  Museo e  l’Archivio  Laboratorio  Audiovisivo  del  Fiume del 
Comune di Nazzano, le Associazioni  “Amici della Riserva” e “Il Sapere delle mani” e la Riserva 



Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, acquisiranno il diritto di pubblicazione e riproduzione 
delle immagini iscritte al concorso per iniziative e pubblicazioni senza scopo di lucro.

Art. 9
Una giuria di esperti, che si riunirà entro il 30 settembre 2012, valuterà le immagini sulla base della 
creatività e della qualità fotografica. Il parere della giuria (espresso in presenza di un tutore della 
fede pubblica) sarà insindacabile.  
La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini  che non riterrà 
rispondenti al tema del concorso o per qualsiasi altra motivazione possibile non accettabile.

Art. 10
Il concorso si chiuderà il 15.09.2012. 
Saranno accettate soltanto le fotografie inviate nel periodo di validità. Fa fede la data del timbro 
postale. 

Art. 11
 vincitori saranno contattati ai recapiti indicati nella scheda di partecipazione tramite e-mail. 
I  premi verranno consegnati il  giorno 20 ottobre 2012 durante l'evento che si svolgerà nell'aula 
convegni della Riserva naturale Tevere Farfa.
I premi non sono cumulabili.

Art. 12
Tutte le immagini partecipanti sono inviate a rischio del fotografo.
Gli organizzatori non saranno responsabili per qualsiasi perdita o danneggiamento delle immagini 
inviate al concorso (causati in qualsiasi modo), tanto meno per qualsiasi perdita o danneggiamento 
avvenuti successivamente.

Art. 13
I vincitori  del 1°, 2°, 3° della 1° sezione FOTOGRAFIA CREATIVA riceveranno:
1° Pranzo o cena per quattro persone offerto da  “Le mille e una notte” di Torrita Tiberina (da 
concordare col gestore).

2° Pranzo o cena per due persone offerto da “Agriturismo Le Mandriacce” di Ponzano Romano 
(esclusivamente venerdì, sabato e domenica).

3° Cesto Sapori del Territorio di prodotti locali.

Art.14
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 D. lgs n. 196/2003 (codice in materia  
di protezione dei dati personali). 
I  dati  personali  di  ciascun  concorrente  verranno  trattati  solo  ed  esclusivamente  ai  fini  della 
partecipazione al presente concorso.

Art.15
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi 
allegati compreso il presente articolo.


