
 

www.vitanelbisagno.it e Pro Natura Genova, 
 in collaborazione con il Museo di Storia Naturale “G. Doria” 

organizzano il 

Concorso fotografico 

BANDO E REGOLAMENTO: 
Il Sito Naturalistico www.vitanelbisagno.it, in occasione del suo 10° anniversario, con l’Associazione “Pro 
Natura Genova” e in collaborazione con il Museo di Storia Naturale “G. Doria”, organizza il Concorso 
Fotografico “Natura nei corsi d’acqua di città” dedicato alla Natura, al paesaggio e all’ambiente dei corsi 
d’acqua che attraversano i centri abitati. 
 
A CHI SI RIVOLGE: 
Il concorso è nazionale ed è aperto a tutti. 
 
SEZIONI: 
Sono previste tre sezioni:  

Professionale: per Fotografi professionisti; 
Amatoriale: per tutti coloro che vorranno partecipare, anche con foto scattate con il cellulare; 
Junior: per i partecipanti minorenni alla data del 30 giugno 2018. 

 
SCADENZA: 
Termine ultimo per l’invio delle foto: 30 giugno 2018. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di tre fotografie inedite. 
Ogni fotografia potrà essere a colori oppure in bianco e nero, in formato digitale .Jpg, di grandezza non 
superiore a 1,5 Mb e 300 dpi di risoluzione, avrà un titolo che sarà trascritto sulla scheda di partecipazione. 
La Giuria si riserva di escludere le fotografie che non abbiano tali requisiti. 
Il materiale dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo info@vitanelbisagno.it. 
L’e-mail dovrà avere come oggetto: Concorso Natura nei corsi d’acqua di città, dovrà essere spedita entro 
il giorno 30 giugno 2018, e dovrà contenere: 

- I files delle fotografie, numerati da 1 a 3; 
- La scheda di partecipazione debitamente compilata. 

In caso di partecipazione di minorenne, la scheda dovrà riportare la firma di un genitore o di chi ne fa le 
veci. 
Entro una settimana dall’invio, il partecipante riceverà un’e-mail di avvenuta ricezione. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E COSTI: 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita 



Nella scheda di partecipazione il concorrente dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 
- Nome, cognome e data di nascita; 
- Indirizzo di posta elettronica; 
- La sezione del Concorso per la quale intende partecipare e i dati identificativi delle foto inviate. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto dichiarato sulla scheda di partecipazione. 
Tutte le comunicazioni inerenti al Concorso verranno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica indicato sulla scheda. Il presente regolamento e la scheda di partecipazione sono scaricabili 
dalla home page di www.vitanelbisagno.it. 
 
GLI ORGANIZZATORI: 
- Si riservano il diritto di utilizzare il materiale pervenuto, per successivi scopi didattici e/o divulgativi 

(produzione di materiali cartacei, digitali, video, pubblicazioni ecc…) senza richiedere ulteriore 
autorizzazione all’autore e senza che nulla ad esso sia dovuto, pur garantendo la citazione dell’autore 
medesimo; 

- Si riservano la facoltà di escludere dal concorso le fotografie che, a loro insindacabile giudizio, siano 
ritenute non idonee al Concorso medesimo; 

- Pur assicurando la massima cura nel trattamento delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità 
per l’eventuale perdita delle immagini e/o per il danneggiamento delle stesse; 

- Hanno facoltà, ove necessiti, di modificare senza stravolgere, le fotografie al fine di adattarle meglio 
alla stampa o alla pubblicazione sul web; 

- Si riservano di decidere autonomamente su tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente 
Regolamento. 

 
LA GIURIA: 
Le fotografie partecipanti al Concorso verranno esaminate da un’apposita Giuria che opererà una selezione 
secondo il suo giudizio tecnico e culturale insindacabile.  I soggetti costituenti la Giuria verranno resi noti 
soltanto durante la premiazione e non potranno partecipare al Concorso. 
Le foto saranno escluse dal concorso: 

- In presenza di segni di riconoscimento sulla foto (loghi, firme…); 
- In mancanza della scheda di partecipazione debitamente compilata; 
- Se pervenute oltre la scadenza indicata; 
- Se fuori tema. 

Le opere selezionate saranno visibili in una galleria fotografica sul sito Internet www.vitanelbisagno.it e sul 
profilo Facebook di Pro Natura Genova, dopo la premiazione. 
 
PREMI: 
La valutazione delle opere è rimessa alla Giuria designata. 
Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna sezione e riconoscimenti speciali saranno assegnati da 
www.vitanelbisagno.it e da Pro Natura Genova. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo martedì 16 ottobre 2018 presso il Museo di Storia Naturale di 
Genova “G. Doria”. A tutti i concorrenti sarà comunicato l’orario di inizio della cerimonia e sarà consegnato 
un Attestato di Partecipazione. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’avvenuta lettura e l’integrale 
accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
 



ESITO DEL CONCORSO: 
I risultati saranno pubblicati, dopo la premiazione, sul sito internet www.vitanelbisagno.it, sul notiziario di 
Pro Natura e sul profilo Facebook di Pro Natura Genova.  


