
 

Regolamento del CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Angoli nascosti e realtà dimenticate nel Parco Nazionale del Pollino” 

II Edizione – 2020 
 

Articolo 1 - Finalità e tema  

1. Il FAI – Fondo Ambiente Italiano tramite la propria Delegazione del Pollino ha attivato questo 

concorso fotografico con lo scopo di stimolare i giovani a partecipare ad un gioco fotografico in cui 

l’attenzione sia rivolta in particolare ai “paesaggi della bellezza”. Una bellezza intesa nel senso più 

profondo ed ampio, in cui l’interazione tra uomo e ambiente produca un risultato non solo “bello”, 

ma sostenibile ed utile. La fotografia, “l’attimo di uno scatto” diventa motivo di interazione tra uomo 

e ambiente, un momento di confronto di idee e vissuti, una occasione di analisi e discussione del 

contesto culturale e territoriale, un motivo di dialogo per cercare di cogliere e capire gli aspetti 

positivi, dell'intervento dell'uomo sul paesaggio.  

 2. Il tema specifico delle foto dovrà essere: il paesaggio e i suoi cambiamenti scaturiti 

dall'interazione uomo-ambiente. Le immagini, che sono quelle di una zona o territorio, diventano 

così documentazione storica di come il paesaggio viene percepito dagli abitanti o dai visitatori del 

parco.  Verranno ammesse al concorso le immagini che ritraggono gli angoli nascosti e le realtà 

dimenticate del Parco Nazionale del Pollino. Le fotografie dovranno essere scattate nel Parco 

Nazionale del Pollino. 

 3. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art. 6 lett. A, il presente concorso non è considerato 

“concorso a premi”.  

 Articolo 2 - Modalità di svolgimento  

1. Il concorso si svolgerà dal 16 febbraio al 10 maggio 2020 

2. Il concorso è gratuito  

3. Il concorso è aperto ai giovani di età compresa tra 14 e i 35 anni; non sono ammessi a 

partecipare i dipendenti o i collaboratori FAI.  

 

Articolo 3 – Istruzioni 

1. Ciascun partecipante potrà inviare una sola immagine a colori in formato JPG, senza limiti di 

grandezza del file, si consiglia comunque una risoluzione a 300 dpi. Le immagini proposte non 

devono aver mai ricevuto alcun riconoscimento pubblico e non devono essere già state utilizzate 

per partecipare ad alcun concorso. Non verranno accettate fotografie con logo, firma e segni 

riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, filtri o manipolazioni digitali, 

salvo lievi correzioni cromatiche, contrasto o esposizione, pena esclusione dal concorso.  



2. L’immagine dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 10 maggio 2020 

all’indirizzo e-mail (pollino@delegazionefai.fondoambiente.it) corredata da: nome e cognome, 

contatto telefonico e indirizzo e-mail dell’autore dello scatto, didascalia con luogo dello scatto e 

modulo di iscrizione firmato. 

3.  L’accettazione del presente regolamento e la sottoscrizione del MODULO DI ISCRIZIONE è 

considerato requisito imprescindibile per la partecipazione al concorso.   

4. Il FAI – Delegazione del Pollino non si riterrà responsabile di ritardi nella ricezione delle immagini 

a causa di problemi tecnici o di terzi.  

Articolo 4 - Diritti 

1. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive 

dell’immagine del FAI, né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. In particolare, il partecipante 

si obbliga, dichiara e garantisce al FAI: 

(I) che niente di quanto consegnato relativamente alle fotografie e al loro contenuto ha carattere 

osceno, diffamatorio, blasfemo o viola i diritti di proprietà di eventuali esecutori, né i diritti morali, 

i diritti d’autore, i diritti di tutela dei dati personali, i diritti di pubblicazione o altri eventuali diritti di 

qualsivoglia terzo;  

(II) di avere prima d’ora acquisito ogni consenso e/o liberatoria di terzi (e così in particolare di tutte 

le persone aventi il diritto o la responsabilità di fornire tali consensi e liberatorie) comunque 

eventualmente necessari perché il FAI acquisti ex art. 4.3 tutti i diritti ivi previsti e li utilizzi in ogni 

possibile modo; 

(III)  di non aver prima d’ora disposto ad alcun titolo a favore di terzi diversi dal FAI di alcuno dei 

diritti di proprietà intellettuale attribuiti al FAI dal presente Regolamento;  

(IV)  di tenere il FAI manlevato ed indenne da ogni pretesa di terzi che comunque si opponga 

all’utilizzo delle fotografie da parte del FAI.  

2. Con l’invio delle immagini l’autore cede al FAI – Fondo Ambiente Italiano e contestualmente alla 

Delegazione del Pollino, a titolo gratuito, ogni diritto patrimoniale di proprietà intellettuale 

comunque relativo alle immagini ed alle informazioni inviate nell’ambito della presente iniziativa, e 

così in particolare anche i diritti di marchio, d’autore e connessi, tra cui a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo i diritti: 

(I) di esposizione, pubblicazione e/o riproduzione ai seguenti fini istituzionali del FAI:  

A) manifesti/cartoline;  

B) fotografie;  

C) cataloghi di mostre/luoghi/opere o di qualsiasi altra natura;  

D) opere e materiali scientifici e/o didattici e/o con finalità di ricerca, tra cui libri, manoscritti, 

documenti, stampe, registrazioni e opere e/o materiali simili in formati stampati e/o multimediali 

(come slides, video, films);  

E) siti internet e social networks del FAI; 

 

(II) di distribuzione ed utilizzo senza limitazione alcuna da parte del FAI;  



(III) di modificazione, adattazione, traduzione e creazione di opere derivate; 

(IV) di comunicazione al pubblico a fini sociali o di qualunque altra natura tramite qualsiasi mezzo 

(tra cui televisione, siti internet, social networks, e/o cellulari e smartphone).  

I diritti di cui al presente articolo apparterranno per intero ed esclusivamente al FAI dal momento 

dell’invio delle fotografie: e per quanto ancora eventualmente occorra il partecipante cede al FAI 

tutti i diritti ora detti per tutto il mondo.  

Articolo 5 - Assegnazione dei premi  

1. Tutte le fotografie pervenute e ritenute idonee, a insindacabile discrezione di una giuria costituita 

dai membri del FAI - Delegazione del Pollino e da esperti esterni, saranno pubblicate sulla pagina 

Fb della Delegazione con citazione del credito fotografico. La stessa giuria sceglierà entro 15 giorni 

dalla conclusione del concorso, a suo insindacabile giudizio, le tre fotografie a cui verranno assegnati 

i premi in palio.  

2. Gli autori premiati dalla giuria saranno contattati prima dell’annuncio ufficiale che avverrà entro 

il 4 giugno 2020, nel caso in cui non fosse possibile reperire uno di loro, verrà selezionato un altro 

autore secondo l’ordine della classifica stilata.  

Articolo 6 -  Premi  

1. Primo classificato: attestato + coppa - premio donato dall’Ente Parco Nazionale del Pollino; 

2. Secondo classificato: attestato + coppa- premio donato dal Comune di Castrovillari;  

3. Terzo classificato: attestato + coppa - premio donato dal Circolo Cittadino di Castrovillari.  

  

Articolo 7 -  Informativa sulla privacy ai sensi  del Reg UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, le informazioni da Lei fornite, 

aderendo alle attività della Fondazione, verranno utilizzate per informarla sulle attività istituzionali 

del FAI, comprese le attività della/del Delegazione/Gruppo FAI Giovani, nonché per permetterle 

l’accesso alle iniziative della Fondazione a cui farà richiesta di partecipare.  Inoltre potranno essere 

comunicate a soggetti che collaborano con il FAI per scopi comunque connessi all'attività della 

Fondazione. In relazione ai dati forniti, potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la 

cancellazione e potrà opporsi all'invio di materiale promozionale, chiedere la limitazione dei 

trattamenti e la portabilità, esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di dati 

personali, rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, Via Carlo Foldi n. 2 – 20135 Milano, e-mail: 

internet@fondoambiente.it . Allo stesso indirizzo è contattabile il Responsabile della protezione dei 

dati, nonché all’e-mail: dpo@fondoambiente.it 

 

Articolo 8 - Accettazione del regolamento  

Il presente regolamento è disponibile sul sito www.fondoambiente.it, nella pagina dedicata alla 

Delegazione FAI del Pollino. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, 

l’accettazione integrale e incondizionata di questo regolamento. Qualora gli organizzatori  

riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti, essi avranno la facoltà 

di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.  

mailto:dpo@fondoambiente.it


  

Castrovillari, febbraio 2020   

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “Angoli nascosti e realtà dimenticate nel 

Parco Nazionale del Pollino” II Edizione - 2020 

 Il/la  sottoscritto/a cognome :…………………………………………………………………………  

nome :……..………………………………………………………, nato/a a……………………………………….…(Prov. di .....) 

il ……………………… e residente a…………………………………………………….. Prov. di ……, tel. …………………….., 

cell:…………………, e-mail:………………………………………, 

chiede 

 di partecipare al concorso fotografico  

“Angoli nascosti e realtà dimenticate nel Parco Nazionale del Pollino”  

 

con la foto dal titolo:……………………………………………………………………………………………………………………….,  

luogo dello scatto…………………………………………………………………………………………………………………….……., 

eventuali commenti…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del regolamento del concorso e di accettarlo 

integralmente.  

Per accettazione 

Data ……………... Luogo ………………………………………………………. 

Nome e Cognome ………………………………………………………………  

Firma ………………………………………………………………………………….  

  

(Da completare in caso di minore) 

Io sottoscritto, in qualità di genitore o esercente la patria potestà del minore 

nome e cognome………………………………………………………………………… nato a …………………….…….……..... 

il ………………………..…, con la sottoscrizione del presente regolamento, fermo quanto in esso 

contenuto,  

autorizzo il suindicato minore alla partecipazione al concorso fotografico di cui sopra. 

Data ………….. Luogo …………………………………………………………… 



Nome e Cognome ………………………………………………………………  

Firma ………………………………………………………………………………….  


