CONCORSO FOTOGRAFICO
“PROTEGGO L’AMBIENTE PER PROTEGGERE IL FUTURO”
- Buone prassi, lotta ai cambiamenti climatici e prevenzione incendi boschivi -

REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, è promosso dal CEA TERRACOSTE (Soc. Coop. TERRACOSTE a
r.l., con sede in Torino di Sangro, P.zza Donato Iezzi 11), in collaborazione con il
Comune di Paglieta, nell’ambito del progetto di Educazione Ambientale per i
cambiamenti climatici, la sostenibilità e la resilienza e per la prevenzione degli incendi
boschivi, dal titolo “PROTEGGO L’AMBIENTE PER PROTEGGERE IL FUTURO”, finanziato
dalla REGIONE ABRUZZO, Dipartimento Opere pubbliche - Servizio Politica Energetica
- Ufficio Educazione Ambientale (DPC025). Di seguito il CEA Terracoste e il Comune di
Paglieta saranno indicati come “organizzatori”.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la necessità, sempre più tangibile,
di arginare il problema dei cambiamenti climatici e del rischio di incendi boschivi a
partire dalle piccole realtà nelle quali viviamo, in una visione sinergica che coinvolga
l’impegno di ogni cittadino.
Immagini che siano strumenti di divulgazione delle idee ed abitudini per affrontare
nella propria quotidianità la lotta ai cambiamenti climatici e per prendere
consapevolezza dei rischi legati agli incendi boschivi, sia attraverso il rispetto delle
norme di prevenzione, sia attraverso la vigilanza attiva, sia informandolo sui
comportamenti da seguire durante le emergenze.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli interessati, anche non
residenti a Paglieta, fotografi professionisti e non professionisti, senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie.

TEMATICHE OGGETTO DEL CONCORSO
Le fotografie dovranno essere incentrate su tematiche relative alla lotta ai
cambiamenti climatici, alla prevenzione degli incendi boschivi e alle buone prassi; più
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nello specifico:
 gli atteggiamenti da evitare / norme da seguire per prevenire un incendio
boschivo;
 il bosco e il patrimonio naturale da salvaguardare dagli incendi;
 l’importanza della biodiversità che cambiamenti climatici o incendi potrebbero
minare;
 la promozione di uno stile di vita diverso teso principalmente alla riduzione
dei consumi e in seconda battuta al recupero e riutilizzo dei beni;
 buone prassi da seguire nella quotidianità per contribuire, nel proprio piccolo,
ad arginare il problema del riscaldamento globale (riciclo, raccolta
differenziata, riduzione dello spreco, riduzione dell’inquinamento, turismo
sostenibile, mobilità lenta);
 ritorno alle tradizioni culturali e popolari legate al fai da te e all’economia
domestica;
 l’uso sostenibile delle risorse naturali.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non
sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno
essere inedite.
Ogni immagine deve avere numero progressivo e un titolo; si può inserire anche una
breve descrizione (facoltativa).
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità entro il
9 settembre 2018:
- online, attraverso wetransfer.com all’indirizzo: info@terracoste.com,
oppure
- all’indirizzo di posta elettronica: info@terracoste.com.
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Concorso fotografico CEA
Terracoste”.
Nel testo della mail occorre indicare: nome e cognome, indirizzo, recapito
telefonico e numero di foto presentate, ciascuna corredata da titolo e descrizione
(facoltativa).
A seguito della ricezione, il CEA Terracoste invierà all’interessato una mail di conferma
della corretta ricezione della e-mail e degli allegati richiesti.
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Dal 10 al 30 settembre 2018 le fotografie inviate e considerate valide ai fini della
partecipazione al concorso secondo quanto riportato nel presente regolamento,
saranno pubblicate sulla pagina FB “PROTEGGO L’AMBIENTE PER PROTEGGERE IL
FUTURO”, per poter essere valutate dagli utenti con il “like”.
GIURIA E PREMI
La giuria giudicatrice saranno gli utenti di Facebook, che metteranno il “like” alla
pagina Fb del progetto e alle foto partecipanti al concorso.
Le 20 foto con il miglior punteggio ottenuto (maggior numero di “like” sulla pagina
FB) saranno stampate ed esposte nei locali comunali che verranno all’uopo scelti,
tutte corredate di targhetta con nome opera e autore.
Tra le 3 più votate, una giuria formata da membri dell’amministrazione comunale di
Paglieta e della coop. Terracoste, sceglierà, coerentemente con le finalità del progetto
e del concorso, la foto prima classificata come copertina della brochure informativa
del Progetto “PROTEGGO L’AMBIENTE PER PROTEGGERE IL FUTURO”, che sarà
distribuita alle famiglie di Paglieta.
Nota: prima di essere pubblicate sulla pagina FB, le foto inviate saranno valutate dal
CEA Terracoste, che ammetterà a suo giudizio insindacabile, solo gli scatti che
risultano essere coerenti con le tematiche messe a concorso.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto
nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (EU) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR), nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che
esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
I partecipanti al concorso hanno implicitamente letto e accettato integralmente il
regolamento del Concorso Fotografico e il regolamento sulla privacy (riferimenti in
calce), sono responsabili di quanto costituisce oggetto delle opere consegnate, in
particolare per i soggetti in esse raffigurati; autorizzano gli organizzatori (CEA
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Terracoste e Comune di Paglieta) ad utilizzare le foto inviate per i soli scopi indicati
nel regolamento, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del
Comune di Paglieta e del CEA Terracoste, comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; salvo espresso
divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali del concorso e del progetto ad esso
legato, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196) e del Regolamento
(EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR).
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