
PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO: “Le mie Alpi” 

 
REGOLAMENTO 

 
Finalità ed obiettivi del concorso 
Stimolare elementi d’applicazione e d’innovazione artistica connessi ai valori naturali e paesaggistici della 
montagna alpina ligure, in specie riferiti al territorio delle Alpi Liguri (ambito Comuni del Parco) . 
Stimolare la conoscenza e la valorizzazione, la cura e la fruizione del patrimonio naturale delle Alpi Liguri, in 
particolare verso i giovani. 
 
Partecipanti 
Il concorso è riservato a giovani talenti dell’arte fotografica, cioè persone aventi età inferiore ai trenta anni 

(esclusi quelli che hanno già compiuto il 30° anno d’età). 

 
Soggetti e categorie di gara 
Sono previste tre categorie di opere fotografiche in gara: 

1) Geologia e paesaggi 
2) Flora e paesaggi 
3) Fauna e paesaggi 

I soggetti fotografici devono rappresentare realtà del territorio alpino ligure (ambito Comuni del Parco) 
riprese  ad una distanza medio/grande. Non sono ammesse riprese di singolo soggetto a scala tipo “macro”. 
Non è ammessa la rappresentazione nella fotografia di figure umane, se non a fondo scala, cioè  persone 
ubicate a distanza notevole. 
Per ogni foto deve essere indicato il luogo o l’elemento geografico rappresentato. Deve inoltre essere fornito 
un “titolo “ all’opera che esprima il significato personale attribuito all’immagine dall’autore. 
 
Quantità delle opere 
Per ogni partecipante è ammessa la presentazione al massimo di n. 3 opere fotografiche, anche 
distribuite  in categorie diverse. 
 
Tipo di immagini 

Al concorso fotografico sono ammesse opere in formato digitale .jpg, il cui lato corto deve avere una 
dimensione minima di 2000 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 o 
ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto. Le opere al 
momento dell’iscrizione non devono aver ottenuto premi in concorsi fotografici locali, nazionali o 
internazionali. 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 nativi della fotocamera. In mancanza di quanto richiesto la 
giuria potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se l’immagine è ammissibile o squalificabile dal concorso. 
 
Invio delle immagini 

L’invio delle fotografie, corredate del modulo, compilato, di partecipazione al concorso che è pubblicato sul 
sito web dell’ente www.parconaturalealpiliguri.it, può avvenire con procedura on line inviando una mail 
comprensiva di tutti gli allegati all'indirizzo predisposto concorso@parconaturalealpiliguri.it (il limite massimo 
dell'email è di 25 MB). Ad avvenuta consegna il mittente riceverà automaticamente una mail automatizzata 
di conferma. 
 
E’ altresì ammesso l’invio per posta con accompagnamento d’obbligo (pena l’automatica esclusione dal 
concorso) del modulo di partecipazione disponibile sul sito web, compilato specificando i propri dati (nome, 
cognome, numero di telefono, indirizzo e mail, categoria e numero progressivo delle foto) e fornendo le foto 
masterizzate su CD, DVD o chiavetta USB (formattati in formato compatibile con sistemi operativi Windows), 
da spedire oppure consegnare a mano all’indirizzo: Parco Alpi Liguri – Via Roma 11, REZZO (IM) 
info@parconaturalealpiliguri.it - tel. 0183 75.33.84. 
 
Ogni autore può presentare un numero massimo complessivo di tre immagini, anche riferite a più di una  

categoria. 
 
 

http://www.parconaturalealpiliguri.it/
mailto:concorso@parconaturalealpiliguri.it
mailto:info@parconaturalealpiliguri.it


Scadenza 
Il termine ultimo di accettazione delle immagini, inviate per posta o consegnate a  mano, è il 16 marzo 2018. 

Tale termine (fa fede il timbro postale nel caso di spedizione via posta e il timbro di ricezione dell’ufficio 
Parco nel caso di consegna diretta presso la sede dell’ente) vale anche per la ricezione delle fotografie 
spedite a mezzo posta elettronica, per le quali gli organizzatori declinano ogni responsabilità in ordine a 
eventuali smarrimenti, danni e furti. Le opere pervenute non saranno restituite. 
 
Diritti 

La proprietà e i diritti esclusivi delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. Il Parco 
delle Alpi Liguri acquisisce diritto d'uso e pubblicazione gratuita delle opere presentate per i propri fini 
istituzionali e di promozione del territorio del Parco, con l'obbligo di indicare il nome dell'autore. 
 
Selezione dei vincitori 
Per ogni categoria di opere fotografiche verrà selezionato un vincitore tramite valutazione di un’ apposita 
giuria composta da cinque esperti. 
 
All’atto della ricezione delle opere fotografiche il RUP incaricato del Parco provvederà a connotarle con 
codifica che ne consenta l’identificazione univoca separata dal nominativo dell’autore. Il collegamento tra 
codifica e nominativo verrà conservato a parte e riutilizzato ad esito della procedura di valutazione. 
 
La giuria procederà alla verifica di ammissibilità delle candidature (anonime) e alla selezione e valutazione 
delle stesse in relazione alla capacita tecnica dell’esecuzione ed espressività dei soggetti riprodotti.  
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile ad ogni effetto.  
 
La giuria, a suo insindacabile giudizio, escluderà le immagini la cui realizzazione si possa fondatamente 
presumere abbia violato le vigenti normative di tutela e protezione della natura e/o abbia arrecato danno o 
disturbo agli animali o un evidente rischio per gli stessi. Saranno escluse anche immagini di animali ritratti in 
cattività e/o imbalsamati. 
  
Premi 

Per ognuna delle tre categorie, fra tutte le opere presentate al Concorso Fotografico, sarà scelto dalla giuria 
il primo classificato e, in sequenza, gli ulteriori sino al 5° classificato incluso.  
Ogni vincitore di categoria riceverà in premio un assegno di 500,00 Euro. Gli autori delle opere fotografiche 
di ogni categoria classificatesi dal 2° al 5° riceveranno la possibilità di ospitalità gratuita per 1 giorno, a 

scelta nel periodo da aprile a luglio 2018, presso uno dei seguenti rifugi alpini custoditi, operativi nel territorio 
del Parco: 

 Gola di Gouta (Pigna) 
 CAI Allavena (Pigna) 
 Realdo (Triora) 
 Mendatica Ca’ da Cardella 

 
La premiazione del concorso avverrà presso la sede del M.E.S. – Museo Etnostorico della Stregoneria 
(Palazzo Stella) in Triora, domenica 25 marzo con inizio alla ore 10.00. 
Un’esposizione di tutte le opere fotografiche ammesse al concorso verrà allestita presso lo stesso edificio 
museale e sarà visitabile sino a tutto il successivo mese di aprile. 
 
Privacy 
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003. I dati personali, indispensabili per la 
partecipazione al concorso, saranno trattati con strumenti informatici e cartacei ai fini della partecipazione al 
concorso, per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle foto nelle varie occasioni in cui queste 
saranno esposte o pubblicate. Gli autori autorizzano inoltre ad inserire e conservare tutti i dati inseriti in 
archivio elettronico o cartaceo per l'iscrizione alle newsletter informative e per comunicazioni su eventi ed 
iniziative da parte degli organizzatori. Gli interessati possono far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del 
suddetto decreto (ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei propri dati) scrivendo al titolare 
del trattamento presso l’Ente Parco Alpi Liguri. Con la partecipazione al concorso gli interessati 
acconsentono al trattamento dei dati per le finalità indicate. 
 
Informazioni 
Per informazioni rivolgersi, nelle mattine dei giorni lavorativi a: Parco Alpi Liguri – Via Roma 11, REZZO 

(IM) info@parconaturalealpiliguri.it  tel. 0183 75.33.84, oppure al cell. 338 6477248 (Daniela Girardengo) 
 
 
                                                  DIRETTORE 

(dott.ssa Sonia ZANELLA) 
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