Regolamento concorso fotografico

MONVISOUNESCO
Art. 1 - PROMOTORI Il Parco del Po Cuneese e il Parco del Queyras organizzano la prima edizione del
concorso fotografico “MonvisoUnesco”, teso alla valorizzazione dell’area transfrontaliera del Monviso,
riconosciuta Riserva della Biosfera Unesco.
Art. 2 - DURATA Il concorso si svolge nell’estate 2015 e avrà termine il 30 settembre 2015.
Art. 3 - PARTECIPANTI Il concorso è aperto a tutti. Sono esclusi dalla partecipazione dipendenti e
collaboratori del Parco del Po Cuneese, del Parco del Queyras e della Società Bbox di Cuneo.
Art. 4 - QUOTA D’ISCRIZIONE La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 5 - ELABORATI I partecipanti potranno sottoporre al concorso un numero illimitato di immagini. Le
immagini dovranno essere di proprietà dei partecipanti e non dovranno ledere in alcun modo diritti di terze parti.
Art. 6 - TERRITORIO Il territorio di riferimento per il concorso fotografico è quello della Riserva della Biosfera
del Monviso: in territorio italiano essa comprende ottantotto comuni su un territorio che si estende su circa
295.000 ettari e che va dai due versanti del Monviso (Colle dell’Agnello e Colle delle Traversette) a raggiungere le
colline del Roero, attraversando i territori della Valle Maira, Valle Varaita, Valle Po, Bronda e Infernotto e l’area
del Saluzzese, di Racconigi e di Savigliano (il Nord-Ovest della provincia di Cuneo), nonché una porzione della
Provincia di Torino con i Comuni di confine di Villafranca Piemonte, Pancalieri, Cavour e Bobbio Pellice. (I
comuni in ordine alfabetico: Acceglio, Bagnolo Piemonte, Barge, Barolo, Bellino, Bene Vagienna, Bobbio Pellice,
Bra, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caramagna Piemonte, Cardé, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino,
Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cavour, Celle Macra, Cervere, Cherasco, Costigliole Saluzzo, Crissolo,
Dronero, Elva, Envie, Faule, Fossano, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Macra,
Manta, Marene, Marmora, Martiniana Po, Melle, Monasterolo Savigliano, Monticello d’Alba, Moretta, Murello,
Narzole, Novello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Pancalieri, Piasco, Pocapaglia, Polonghera, Pontechianale,
Prazzo, Racconigi, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Roddi, Rossana, Ruffia, San Damiano Macra, Santa Vittoria
d’Alba, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva Perno, Stroppo, Torre San
Giorgio, Trinità, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Villafalletto, Villafranca Piemonte, Villanova Solaro, Villar

San Costanzo, Vottignasco.) Saranno altresì considerate valide le fotografie scattate nel territorio francese della
Riserva della Biosfera del Monviso (Elenco alfabetico dei ventuno comuni: Abriès, Aiguilles, Arvieux, Briançon,
Ceillac, Cervières, Château-Ville-Vieille, Eygliers, Guillestre, La Roche de Rame, Molines-en-Queyras, Mont
Dauphin, Puy Saint André, Risoul, Ristolas, Saint Crépin, Saint Martin de Queyrières, Saint Paul sur Ubaye, SaintVéran, Val-des-Prés, Villar Saint Pancrace).
Art. 7 - SEZIONI Il concorso si suddivide in due sezioni distinte: una è legata al social network fotografico
Instagram e dunque vincolata alle caratteristiche stilistiche e tecniche e alle limitazioni insite in quella piattaforma
di pubblicazione e condivisione immagini, l’altra più tradizionale e indipendente da social network, aperta a
fotografie di ogni genere e tipo.
Sezione I – INSTAGRAM (artt. 8.1-12.1)
Art. 8.1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE SEZ. INSTAGRAM I partecipanti dovranno pubblicare,
liberamente e autonomamente, i propri scatti fotografici sul social network Instagram utilizzando l’hashtag
#monvisounesco. Le immagini dovranno riportare nella didascalia il titolo della foto e la località in cui sono state
realizzate, che dovrà essere uno dei centonove comuni della Riserva della Biosfera.
Saranno premiate le migliori immagini scattate nel tradizionale formato quadrato di Instagram e caricate tra il 25
luglio e il 30 settembre 2015 (farà fede la data di pubblicazione riportata da Instagram). Saranno escluse dal
concorso e non considerate valide ai fini dell’attribuzione dei premi tutte le immagini non scattate nel formato
quadrato tradizionale di Instagram, tutte le immagini chiaramente non riconducibili al territorio della Riserva
della biosfera transfrontaliera, tutte le immagini non attinenti al tema del concorso (natura, cultura alpina, vita
attiva, escursionismo, ritratti di montagna, ecc.), tutte le immagini lesive di privacy o di dignità personale.
Art. 9.1 - SCADENZA Parteciperanno al concorso tutte le immagini che risulteranno presenti su Instagram e
riportanti l’hashtag #monvisounesco, caricate tra il 25 luglio 2015 ed entro la data del 30 settembre 2015.
Art. 10.1 - VALUTAZIONE Una giuria tecnica nominata dai promotori del concorso e composta da cinque
persone, tra cui un giornalista, un fotografo, un esperto di marketing, un collaboratore del Parco del Po Cuneese
e un incaricato del Parco del Queyras selezionerà, tra tutte le immagini caricate su Instagram, le migliori trenta
che saranno automaticamente dichiarate vincitrici e inserite in una pubblicazione speciale relativa all’area protetta
e al concorso fotografico ad essa dedicato. Ciascun partecipante potrà risultare vincitore con una sola delle
immagini che avrà inserito. In aggiunta, le trenta immagini verranno ripubblicate sul profilo social Instagram del
Parco del Po Cuneese @monvisounesco: le tre che riceveranno il maggior numero di “mi piace” si
aggiudicheranno ulteriori premi legati al territorio.
Art. 11.1 - PREMIAZIONE La premiazione si svolgerà nel mese di ottobre 2015 nei locali del Parco del Po
Cuneese o in altra sede istituzionale.
Art. 12.1 – PREMI I migliori trenta scatti saranno premiati con l’inserimento in una pubblicazione a edizione
speciale e limitata, relativa all’area protetta e al concorso fotografico ad essa dedicato che verrà omaggiata ai
fotografi vincitori. In aggiunta, i primi tre scatti scelti dalla “giuria popolare” legata ai “mi piace” su Instagram
riceveranno ulteriori premi legati al territorio. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori il
giorno dell’attribuzione o, in caso di forzato impedimento da comunicare e giustificare preventivamente alla
segreteria organizzativa, da persona da loro designata.
Sezione II - FOTO TRADIZIONALI (artt. 8.2-12.2)
Art. 8.2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE SEZ. FOTO TRADIZIONALI I partecipanti dovranno
inviare le proprie immagini, in formato digitale, alla casella di posta concorso@monviso.eu. Le immagini
dovranno riportare nel nome del file cognome e nome del fotografo, titolo della foto e la località in cui sono
state realizzate, che dovrà essere uno dei centonove comuni della Riserva della Biosfera; esse dovranno essere
inviate alla massima risoluzione possibile in formato .jpg compresso in qualità alta e comunque con lato corto
non inferiore a 2.500 pixel. Saranno escluse dal concorso e non considerate valide ai fini dell’attribuzione dei
premi tutte le immagini chiaramente non riconducibili al territorio della Riserva della biosfera transfrontaliera,
tutte le immagini non attinenti al tema del concorso (natura, cultura alpina, vita attiva, escursionismo, ritratti di
montagna, ecc.), tutte le immagini lesive di privacy o di dignità personale.

Art. 9.2 - SCADENZA Parteciperanno al concorso tutte le immagini pervenute a mezzo posta elettronica entro
la data del 30 settembre 2015.
Art. 10.2 - VALUTAZIONE Una giuria tecnica nominata dai promotori del concorso e composta da cinque
persone, tra cui un giornalista, un fotografo, un esperto di marketing, un collaboratore del Parco del Po Cuneese
e un incaricato del Parco del Queyras selezionerà, tra tutte le immagini pervenute, le migliori tre immagini, che
saranno automaticamente nominate vincitrici e inserite in una pubblicazione speciale relativa all’area protetta e al
concorso fotografico ad essa dedicato. Ciascun partecipante potrà risultare vincitore con una sola delle immagini
che avrà inserito. In aggiunta, i tre fotografi vincitori saranno invitati ad esporre ad una mostra fotografica legata
al territorio, da realizzarsi con tempi e modalità da valutare.
Art. 11.1 - PREMIAZIONE La premiazione si svolgerà nel mese di ottobre 2015 nei locali del Parco del Po
Cuneese o in altra sede istituzionale.
Art. 12.2 – PREMI I migliori tre scatti saranno premiati con l’inserimento in una pubblicazione a edizione
speciale e limitata, relativa all’area protetta e al concorso fotografico ad essa dedicato che verrà omaggiata ai
fotografi vincitori. In aggiunta, riceveranno ulteriori premi legati al territorio. I premi dovranno essere ritirati
personalmente dai vincitori il giorno dell’attribuzione o, in caso di forzato impedimento da comunicare e
giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro designata.
Art. 13 – DIRITTI D’AUTORE Gli autori delle fotografie partecipanti ad entrambe le sezioni, per il fatto stesso
di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a
pretendere come diritto d’autore. Il promotore del concorso potrà utilizzare liberamente le immagini per gli scopi
connessi al concorso stesso e alla valorizzazione della Riserva della Biosfera transfrontaliera, con ciò
comprendendo anche il loro uso su strumenti di informazione e promozione cartacea o digitale, citando l'autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 14 – PUBBLICITÀ Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed
altri media, ivi compresi la rete internet e i social network.
Art. 15 – ALTRE NORME La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.

