
Regolamento
NORME GENERALI:

• Ciascun partecipante al concorso garantisce, sotto la propria responsabilità, di aver letto e di
aderire al presente regolamento. Inviando l’immagine, le immagini o il video, ciascun
partecipante accetta il regolamento, garantisce che le proprie immagini/video siano conformi
al regolamento e sarà responsabile nei confronti dei promotori e licenziatari per eventuali
danni o perdite derivanti dalla violazione del regolamento da parte del partecipante.

• Ogni opera sottomessa deve essere il lavoro originale del partecipante e non deve violare i diritti
di eventuali terze parti.

• Tutte le immagini e/o i video devono essere ricevuti entro le ore 24:00 (ora di Roma, Italia) del
25 Novembre 2019, pena la mancata partecipazione al Concorso.

• Il concorso è rivolto a tutte le persone maggiorenni.

• Ogni partecipante deve essere l’unico proprietario dei diritti d’autore dell’immagine o delle
immagini inviate o essere in possesso del consenso scritto del titolare dei diritti d’autore o
eventuali titolari congiunti per iscrivere un’immagine o più immagini al concorso. Una copia di
tale consenso scritto deve essere fornita agli organizzatori su richiesta. Per i video, eventuali
collaboratori e/o partecipanti al video devono essere debitamente accreditati dall’autore che
sottopone il prodotto finito.

• La proprietà dei diritti di autore su tutte le immagini statiche o in movimento inviate al
concorso rimarrà del titolare o dei titolari dei diritti di autore. Il fotografo verrà sempre citato.
Il fotografo accetta che gli organizzatori non siano responsabili davanti al fotografo nel caso
di omissione accidentale della citazione.

• Con l’iscrizione al concorso, ogni partecipante concede agli organizzatori una licenza non
esclusiva e irrevocabile per la riproduzione, pubblicazione e comunicazione al pubblico con
qualsiasi mezzo e l’esposizione della fotografia o delle fotografie premiate e copie della sua
fotografia o fotografie premiate in tutti i mezzi di comunicazione nel mondo nell’ambito e con
attinenza al concorso, alla mostra e alla promozione di eventuali altre edizioni del concorso.

• La decisione da parte degli organizzatori per qualsiasi questione correlata al concorso è finale e
vincolante. Non verrà presa in considerazione alcuna negoziazione. Gli organizzatori si
riservano il diritto di modificare il regolamento e di sollevare eventuali violazioni al
regolamento a loro sola discrezione, agendo in maniera ragionevole.

OPERE AMMESSE:

• Tutte le immagini statiche e/o in movimento devono essere state riprese tassativamente nel
territorio del Massiccio del Matese, non limitatamente al solo Parco Regionale attuale, ma su
tutto il massiccio tra le province campane di Caserta e Benevento e quelle molisane di Isernia
e Campobasso.

• Non ci sono limiti di creatività e di stile per quanto riguarda le fotografie e/o i video sottomessi
al concorso. Sono ammesse fotografie e video a colori o in bianco e nero, con le seguenti
limitazioni:

• Non sono ammesse immagini statiche e/o in movimento di animali da fattoria,
animali domestici e/o piante coltivate a meno che essi non rientrino
chiaramente nelle tematiche di “Geositi” e/o “Impatti antropici”.

• Non sono ammesse immagini statiche e/o in movimento in cui si evinca che il
partecipante ha deliberatamente arrecato danno alla fauna o alla flora locali.
La fauna, in particolare, non deve essere mai attratta a fini fotografici con
l’ausilio di esche vive o tecniche similari. Non sono ammesse fotografie di
uccelli al nido, specialmente se effettuate con l’ausilio ravvicinato di
aeromobili a pilotaggio remoto. Gli organizzatori possono denunciare il
partecipante alle Autorità Competenti in casi in cui si evincano
comportamenti di questo genere.

• Non sono ammesse immagini statiche e/o in movimento che ingannino lo
spettatore, o che contengano messaggi di carattere politico o religioso.

• In nessun caso, sono ammesse immagini statiche e/o in movimento che abbiano
ricevuto premiazioni, raccomandazioni o altri premi in concorsi nazionali o
internazionali al momento della partecipazione.

• Sono ammesse tecniche di videofotografia innovative (ad es. timelapse,
hyperlapse, HDR e simili), ma non sono ammesse immagini composite in cui
siano stati eliminati o inseriti elementi digitalmente o quelle con eccessiva
postproduzione che ne alteri troppo il contenuto. La postproduzione deve essere
sempre dichiarata all’atto di partecipazione al concorso.

• Non sono ammesse immagini statiche e/o in movimento che ritraggano minori
a meno di non fornire espressa liberatoria di un genitore o di chi ne fa le veci.

• Le immagini statiche e/o in movimento che ritraggano adulti devono essere accompagnate da
liberatorie debitamente firmate quando il soggetto umano è riconoscibile ed isolato dal
contesto generale (vedi articoli 96 e 97 della legge 633/41 sul diritto d’autore).

• Eventuali immagini che non siano conformi al regolamento, in qualsiasi momento del
concorso, potrebbero essere squalificate e in caso di squalifica, non verranno versati né
rimborsi né indennità e gli eventuali premi verranno ceduti.

• Tutte le immagini statiche o in movimento devono essere dotate di didascalie. Le didascalie
fornite devono essere complete, veritiere e corrette. Mascherare o non rappresentare
correttamente l’origine dell’immagine costituirà una violazione del regolamento.

• Le immagini statiche o in movimento non devono recare watermark o firme che ne
permettano l’immediata riconducibilità all’Autore, poiché le opere saranno valutate
anonimamente.

• Le immagini statiche o in movimento devono essere in formato digitale, ma il materiale
originale non deve necessariamente essere stato acquisito con apparecchiatura digitale. Sono
accettate anche scansioni di alta qualità di diapositive o negativi o digitalizzazione di video
analogici.

• Qualsiasi immagine statica o dinamica che non possa essere autenticata o che non sia di una
qualità accettabile verrà squalificata.

MODALITÀ DI INVIO:

• Le fotografie e/o i video devono essere inviati mediante il modulo Google
https://forms.gle/9MkRdY6eTunUwVJ3A oppure alla casella postale matesefoto@gmail.com
insieme alla domanda di partecipazione al concorso. File di grandi dimensioni (ad esempio i
video) possono essere inviati tramite servizi quali Dropbox o Google Drive e similari.

• Una prova di invio elettronico non costituisce prova di ricezione da parte degli organizzatori.

• Ogni partecipante può iscriversi a tutte le categorie previste dal concorso, facendo tuttavia una
diversa iscrizione per ciascuna categoria scelta.

• Ogni partecipante ha diritto a sottomettere fino a un massimo di 3 fotografie per categoria di
concorso, mentre per i video il limite e di 1 video della durata di 3-20 minuti.

• Per tutte le categorie fotografiche, le fotografie devono essere inviate in formato .JPEG, salvate
a una qualità di almeno 8 in Photoshop, Adobe RGB (1998), e con 1920 pixel sul lato più
lungo. Non devono essere inclusi bordi, filigrane o firme sulla fotografia.

• Per i video, i file devono essere sottomessi in formato MP4 con codec H.264 a una risoluzione
massima di 720p (max 10 Mbps), con audio in formato MP3 o AAC stereo a una frequenza
massima di 48 kHz. Eventuali musiche presenti nei video devono essere dichiaratamente
royalty free o l’autore del video deve essere in grado di produrre le licenze per l’utilizzo delle
musiche.

• I partecipanti selezionati dovranno inoltre fornire quanto segue:

• Per tutte le categorie fotografiche, i file RAW (ad es. .CR2, .NEF, .ORF, .PEF
ecc.), i .JPEG originali non modificati e le diapositive o negativi originali
saranno richiesti per l’autenticazione. I file .DNG sono ammessi solamente se
questo è il formato RAW nativo della fotocamera.

• Per i video, i file devono essere sottomessi in formato MP4 con codec H.264 a
una risoluzione massima di 1080p con una compressione minima visibile, con
audio in formato MP3 o AAC stereo a una frequenza massima di 48 kHz.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE DELLE OPERE:

• Gli organizzatori selezioneranno un comitato indipendente di 5 esperti composto da un
presidente e dai giudici (“la Giuria”) per selezionare un totale massimo di 80 immagini
statiche e immagini in movimento (20 per ogni categoria).

• È possibile che le immagini vengano spostate da una categoria all’altra dagli organizzatori con
il consenso espresso del presidente della Giuria.

• La Giuria valuterà le opere in maniera anonima, poiché esse saranno sottoposte alla giuria
solo con un codice identificativo ma senza il nome dell’autore o degli autori.

• Ogni giurato valuterà individualmente le opere selezionate affidando ad ognuna di esse un
punteggio da 1 a 10 in base a criteri quali merito artistico, valore scientifico, freschezza di
composizione, capacità tecniche e innovazione. In caso di opere a pari merito, la giuria
deciderà di concerto l’opera vincitrice. Se la giuria non raggiungesse un verdetto unanime,
l’opera del partecipante anagraficamente più giovane avrà la precedenza.

• Nessun membro della giuria può partecipare al concorso. Nessun parente di primo grado di
alcun membro della giuria può partecipare al concorso.

• Verranno assegnati premi ai primi tre classificati per ciascuna categoria. I primi classificati
riceveranno anche una targa commemorativa. I premi sono offerti dagli sponsor del concorso
e includeranno: soggiorni, cene e/o pranzi ed escursioni presso strutture alberghiere di area
matesina più materiali divulgativi e scientifici sul Matese.

• Nel caso in cui una categoria del concorso non presenti un’immagine di merito sufficiente, gli
organizzatori si riservano il diritto di non premiare alcuna immagine e di rimuovere
completamente tale categoria.

• La giuria premierà i primi tre classificati per ogni categoria mentre tutte le opere selezionate
verranno esposte.

• I fotografi delle immagini premiate riceveranno una comunicazione strettamente riservata
entro la fine di Dicembre 2019. Come regola di partecipazione, al partecipante è richiesto di
non divulgare i dettagli di alcuna immagine vincente o scelta a eventuali terze parti

DISCLAIMER E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

• Tutti i partecipanti accettano che, in caso di premiazione del loro contributo, parteciperanno
alla relativa pubblicità e acconsentono altresì all’utilizzo del loro nome e della loro foto a fini
pubblicitari, promozionali e propagandistici per il concorso e/o la mostra senza alcun ulteriore
compenso.

• Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili per il mancato recapito delle e-mail a
causa delle impostazioni sulla sicurezza dell’account e-mail del partecipante o delle restrizioni
imposte dal loro fornitore di servizi internet.

• Gli organizzatori sono spiacenti di non poter accettare responsabilità alcuna per la perdita o il
danneggiamento delle immagini iscritte al concorso in qualsiasi modo provocati, né per altre
perdite o danni derivati.

• Gli organizzatori sono spiacenti di non poter accettare responsabilità alcuna per l’utilizzo
improprio di immagini e/o la mancata conformità di terzi alle linee guida del concorso per
quanto riguarda la citazione dell’autore.

• I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e gestiti dagli organizzatori conformemente ai
principi in materia di protezione dei dati personali e della privacy (GDPR, General Data
Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

• I partecipanti possono contattare gli organizzatori in qualsiasi momento per aggiornare i loro
dati e/o le loro preferenze in merito all’uso consentito dei loro dati personali.

https://forms.gle/9MkRdY6eTunUwVJ3A
mailto:matesefoto@gmail.com

