REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO PER LE SCUOLE
“SCATTA LA NATURA”
1) ORGANIZZATORI
Il Comune di Argenta con l’Ecomuseo in collaborazione con Soelia SpA e il Consorzio della Bonifica
Renana organizza “Scatta la natura”, concorso nazionale di fotografia naturalistica.
2) SEZIONI
a) Fauna.
Rientrano in questa categoria tutte le immagini raffiguranti la fauna in atteggiamenti
naturali sia di vita che di ritratto, e macro; scattate nel territorio italiano.
b) Flora e paesaggi naturali
Rientrano in questa categoria tutte le immagini che raffigurano la flora di ambienti
naturali, paesaggi, ambienti naturali e macro, scattate all’interno del territorio italiano.
3) PARTECIPANTI
Il concorso è aperto ai ragazzi delle scuole del secondo ciclo della scuola primaria e la scuola
secondaria di primo e secondo grado, della regione Emilia Romagna. Ogni classe concorrente può
partecipare ad una o a entrambe le sezioni.
4) GIURIA
La giuria del concorso sarà composta da: Benedetta Bolognesi - funzionario del Comune di
Argenta, Sergio Stignani - Fotografo naturalista - Consorzio Bonifica Renana, Giuliana Castellari Membro del coordinamento Nazionale degli Ecomusei, da un componente della società
organizzatrice e da alcuni componenti di associazioni locali.
La giuria selezionerà e classificherà le opere meritevoli a suo insindacabile giudizio. Esso è
inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica, naturalistica e ambientalistica delle immagini.
5) ISCRIZIONI
L’iscrizione al concorso è gratuita e può avvenire esclusivamente attraverso l’apposito modulo
presente sul sito http://vallidiargenta.org/ , che dovrà essere compilato in tutte le sue parti in
modo leggibile, da parte di un docente di riferimento, e recapitato alla Segreteria del Museo delle
Valli via Cardinala 1/c - 44011 Campotto di Argenta info@vallidiargenta.org o al numero di fax 0532
808001
6) FORMATO DELLE IMMAGINI
Ogni CLASSE può partecipare ad una o entrambe le sezioni. Per ogni sezione il numero massimo
delle immagini ammesse è di 5, a colori o in bianco e nero. I files da inviare devono avere una
risoluzione di 300 dpi e una lunghezza del lato maggiore minimo di 45 cm. Le modifiche accettate
sono: gli adeguamenti di colore, il contrasto, la luminosità e la nitidezza, la rimozione di polvere e
graffi ed il taglio. Le foto che sono state alterate digitalmente al di là degli standard di
ottimizzazione saranno squalificate. Non sono altresì accettate immagini ritoccate con l’aggiunta,
la duplicazione, la cancellazione o lo spostamento degli oggetti nelle foto, oppure l’uso di filtri
digitali artistici ed effetti.
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7) INVIO IMMAGINI
Le iscrizioni si aprano il 14 Novembre 2017 e il termine ultimo per l’invio delle immagini è il 18
febbraio 2018.
Le fotografie devono essere inviate solo sotto forma di files digitali; l’invio può avvenire tramite
Wetransfer all’indirizzo info@vallidiargenta.org o caricando i files su CD, DVD, chiavetta USB e
spedendo, o consegnando a mano tale supporto al Museo delle Valli di Argenta, in Via Cardinala
1/c 44011 Campotto di Argenta (FE). Ogni immagine dovrà riportare: la classe, la sezione, la scuola
e l’anno scolastico in corso, la lettera “a” o “b” a seconda della sezione a cui si intende partecipare
e il numero progressivo, se si inviano più immagini. E’ gradito il luogo e il titolo dell’opera in cui è
stata scattata la fotografia, in vista della stampa delle immagini per la mostra. I supporti con le
immagini presentate al concorso non verranno restituiti. La stampa delle immagini è a carico della
società organizzatrice.
Esempio: nome file “Classe VB. a.s. 2017-18.Argenta-a1”
Si precisa che il materiale inviato dovrà essere corredato di autodichiarazione attestante che le
foto stesse non sono state oggetto di premiazione in altri concorsi fotografici.
8) DIRITTI DELLE IMMAGINI
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte di agenzie
o case editrici. I diritti e la proprietà delle immagini restano ai titolari delle immagini stesse.
Costoro concedono, a titolo gratuito, agli organizzatori, l’uso delle fotografie inviate per
l’allestimento della mostra, per la creazione di materiale promozionale riguardante l’iniziativa e
altre attività inerenti l’Ecomuseo di Argenta e per la proiezione in formati audiovisivi durante
manifestazioni promozionali, sul sito internet http://vallidiargenta.org/, su eventuali depliants
pubblicitari e calendari. Analogamente gli organizzatori potranno esporre le foto in mostre
inerenti il concorso e comunque ogni volta che lo ritengano necessario.
Ad ogni utilizzo delle immagini citeranno sempre la classe, la sezione, la scuola e l’anno scolastico.
9) MOSTRA FOTOGRAFICA
La giuria selezionerà le fotografie che parteciperanno alla mostra fotografica, a suo insindacabile
giudizio. Esso è inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica, naturalistica e ambientale. La
mostra sarà allestita presso il Museo delle Valli, in Via Cardinala 1/c 44011 Campotto di Argenta (FE)
e sarà inaugurata Sabato 7 Aprile 2018 in occasione del Workshop di fotografia naturalistica
“Obiettivo natura” (dal 6-8 aprile 2018) presso il Museo delle Valli – Campotto di Argenta (FE).
Saranno esposte le foto vincitrici e una rosa di altre meritevoli, precedentemente selezionate
dalla giuria.
La mostra sarà visitabile dal 7 Aprile al 6 Maggio 2018 ad ingresso gratuito.
Le fotografie in mostra potranno aggiudicarsi il premio del pubblico, in quanto saranno pubblicate
nel sito dell’ecomuseo http://vallidiargenta.org/, da Sabato 7 Aprile a Domenica 29 Aprile 2018.
10) PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno il 6 Maggio 2018 presso il Museo delle Valli, in Via Cardinala 1/c 44011
Campotto di Argenta (FE). Inoltre verrà pubblicato l’elenco dei vincitori, a premiazione avvenuta,
nell’apposita sezione dedicata al concorso del sito http://vallidiargenta.org/ .
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11) PREMI IN PALIO
Per entrambe le sezioni verrà redatta una classifica dal primo al terzo posto.
1° classificato: Un personal computer da destinare alla classe vincitrice.
2° classificato: Pacchetto “Un giorno all’oasi di Campotto”, comprensivo di escursione guidata a
piedi nell’oasi, visita guidata ad uno dei musei facente parte dell’Ecomuseo di Argenta: Museo
delle Valli, Museo della Bonifica o Museo Civico, per i ragazzi della classe vincitrice. Il costo del
trasporto e del pranzo è escluso.
3° classificato: Materiale didattico.
Premio del pubblico: un oggetto di artigianato artistico offerto da una associazione l0cale.
Ai vincitori verrà data notizia tramite mail o attraverso i recapiti forniti nel modulo di iscrizione. I
premi dovranno essere ritirati personalmente dalla classe vincitrice o da un suo rappresentante.
La data della consegna dei premi sarà comunicata ai partecipanti e pubblicata sul sito
http://vallidiargenta.org/ . Nello stesso sito, a premiazione avvenuta, verrà pubblicato anche
l’elenco dei vincitori.

12)

ALTRO
La partecipazione al concorso fotografico dà per scontata l’accettazione del presente
regolamento in tutte le sue parti.
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