
 

 

BANDO DI CONCORSO 

CONCORSO FOTOGRAFICO “OBIETTIVO SUL PARCO” 

Seconda edizione: anno 2018 

 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei bandisce un concorso fotografico dal titolo “Obiettivo sul 

Parco", al fine di promuovere e valorizzare l’opera di cittadini, visitatori e turisti. 

 

LE SEZIONI 

L'iniziativa si struttura in due aree tematiche: 

1. "Il Paesaggio storico dei Colli Euganei" 

I partecipanti sono invitati ad inviare fotografie che raccontino in maniera originale e creativa il 

paesaggio euganeo, con particolare riferimento alle trasformazioni operate dall’uomo, presenti 

o passate, nel tessuto agricolo e boschivo. Le fotografie dovranno esprimere in modo evidente 

la loro appartenenza al contesto dei Colli Euganei. 

2. “Colori e forme della natura nel Parco” 

I partecipanti sono invitati ad inviare fotografie rappresentanti il mondo naturale, con 

particolare riferimento alle specifiche caratteristiche degli habitat vegetazionali peculiari del 

comprensorio euganeo. Le specie possono essere ritratte contestualmente all’ambiente 

circostante o con tecniche di macrofotografia, purché siano pertinenti al territorio. 

 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione al Concorso “Obiettivo sul Parco", edizione 2018, è libera e gratuita e si 

svolge tramite l’invio delle Opere e del Modulo di Partecipazione allegato al presente 

Bando. 

 Possono partecipare al Concorso tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età al 

momento dell’iscrizione. 

 Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione con immagini pertinenti a tutte e due le 

aree tematiche, mediante la trasmissione di un massimo di cinque immagini per area. 

 I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche entro il 31 maggio 2018, via 

mail a parcodeicollieuganei@gmail.com tramite sistema mail ordinaria, wetransfer o simili, 

a seconda del numero e/o del peso delle immagini; oppure recandosi nel medesimo periodo 

presso la Sede dell’Ente Parco, dal lunedì al venerdì, per lo scaricamento dei file, presso 

l’Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione. Per quest’ultima modalità è consigliabile 

avvisare preventivamente, telefonicamente o via mail, l’Ufficio competente per concordare 

il proprio passaggio. 

 Le fotografie dovranno riportare nel nome del file un breve titolo e, di seguito, nome e 

cognome dell’Autore. Si richiede di spaziare le parole componenti il titolo e l’autore 

unendole tra loro con trattino o linea (es.: paesaggio_euganeo_1_Mario_Rossi). 

 Le fotografie potranno essere realizzate appositamente per il Concorso, oppure scattate 

precedentemente in momenti differenti dell’anno, in qualsiasi stagione, purché siano 

rappresentative del territorio euganeo attuale. 

 Le fotografie potranno essere inedite oppure essere state pubblicate dagli Autori nei 

propri canali social, purché non abbiano partecipato ad altri Concorsi fotografici. 

 Le fotografie dovranno essere inviate in formato con estensione ".jpg" nelle dimensioni 

originali di scatto e alla definizione migliore consentita dalla fotocamera utilizzata; 

migliore sarà la qualità dei file e più accurate potranno essere anche le operazioni di 

mailto:parcodeicollieuganei@gmail.com


visualizzazione al fine della valutazione delle Opere, nonché migliore risulterà la 

pubblicazione. 

 Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, 

contrasto, tecnica hdr, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi e 

quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa). 

 Sono ammesse anche immagini realizzate con dispositivi mobile (smartphone o tablet) 

purché di qualità idonea a una buona visualizzazione anche tramite pc. 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori e cancellazioni 

dovuti a un non corretto uso dei sistemi di trasmissione delle immagini da parte dei 

partecipanti, nonché per possibili malfunzionamenti delle linee di comunicazione che 

dovessero presentarsi durante l’invio delle fotografie. 

 Ogni comunicazione agli Autori, incluse quelle inerenti le assegnazioni di premi, avverrà 

tramite risposta allo stesso indirizzo e-mail di trasmissione delle fotografie, oppure a uno 

specifico recapito comunicato dagli Autori in sede di consegna diretta, con particolare 

riferimento a quelli che dovessero essere sprovvisti di email. 

 

COPYRIGHT E PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

Ogni partecipante, inviando o consegnando le immagini, dichiara implicitamente di esserne 

autore e di detenerne tutti i diritti e garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio 

ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 

L'Autore concede al Parco Regionale dei Colli Euganei, a titolo gratuito, la facoltà di 

riprodurre alcune delle opere consegnate per un momento di esposizione conclusiva 

successiva al Concorso, in sede da definire, e per pubblicazioni a carattere culturale, didattico 

e promozionale per il territorio (finalità non commerciali) quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, pubblicazioni in gallerie del sito internet o associate a notizie, pubblicazioni sui canali 

social network ufficiali dell’Ente Parco, pieghevoli sui sentieri, libri e altre pubblicazioni, 

presentazioni, conferenze, locandine di eventi artistici e culturali, mostre e altre iniziative. 



Sarà sempre garantito ai partecipanti il diritto alla citazione del proprio nome quali Autori 

delle immagini in occasione di tutte le forme di utilizzo. 

In caso di richiesta di soggetti terzi per l’utilizzo, non commerciale, delle immagini, gli Autori 

hanno inoltre facoltà di richiedere al Parco di volere essere informati volta per volta 

indicando questa disposizione nella scheda di partecipazione. 

 

Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere corredate da una 

liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena l'esclusione 

dal concorso. Tale liberatoria non è necessaria in caso di soggetti partecipanti come figuranti a 

feste popolari o altre iniziative pubbliche di carattere rievocativo, purché maggiorenni.  

Inviando o consegnando le fotografie, l’Autore partecipante accetta ogni disposizione 

contenuta nel presente Bando. 

Ogni immagine deve rispettare, in generale, quanto stabilito dalla Legge sui Diritti d’Autore 

(22 aprile 1941, n. 633) e successive modifiche e integrazioni. 

Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della 

privacy, come previsto per esteso dalla informativa allegata al presente Bando. 

 

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse: 

 Le immagini lesive della comune decenza e quelle il cui contenuto sia osceno, diffamatorio, 

razzista, pedopornografico, blasfemo o sia in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, 

dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi. 

 Le immagini contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso. 

 Le immagini rappresentanti persone fisiche riconoscibili per le quali non sia pervenuta 

l’apposita liberatoria, fatta eccezione per figuranti a feste popolari o altre iniziative 

pubbliche di carattere rievocativo. 

 Le immagini rappresentanti minori, anche non direttamente riconoscibili, se non 

espressamente autorizzate dai genitori o tutori legali. 



 Le immagini rappresentanti animali selvatici tenuti in cattività o realizzate utilizzando 

metodi lesivi della loro libertà e dell’ambiente. 

 Le fotografie che abbiano partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Potranno essere esclusi, inoltre, coloro che dovessero tenere un comportamento non consono 

ad una leale competizione. 



 

LA GIURIA E LE COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI 

La Giuria sarà composta da un Fotografo professionista, un esperto di comunicazione e un 

rappresentante dell’Ente Parco; essa valuterà la capacità di interpretazione del tema, l’impatto 

comunicativo e il contenuto tecnico delle immagini presentate. 

La Giuria selezionerà le prime tre immagini classificate, che potranno appartenere a una stessa 

area tematica o ad aree diverse indistintamente; tra queste, sarà selezionata la vincitrice del 

Concorso;  le decisioni della Giuria sono insindacabili e saranno rese note esclusivamente 

tramite pubblicazione di apposito comunicato sul sito web del Parco 

www.parcocollieuganei.com. 

Inoltre, via mail o altro mezzo, sarà comunicato ai vincitori l’esito positivo della propria 

partecipazione. 

La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non 

sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento (vedere anche: condizioni di esclusione). 

 

PREMI 

 Per il primo classificato: buono per una giornata per un ingresso a Villa dei Vescovi, 

comprendente: 

 Visita guidata con narratore FAI  

 Degustazione del Vescovo presso l’enoteca 

 Guida a disposizione lungo il percorso degli Antichi Sentieri sopra Luvigliano 

 libro guida di Villa dei Vescovi in omaggio 

 

 Per il secondo classificato: buono per una degustazione per due persone presso 

Podere Villa Alessi, struttura partner dell’Ente Parco nel Progetto Carta Europea del 

Turismo Sostenibile. 

http://www.parcocollieuganei.com/


 Per il terzo classificato: buono per una visita dedicata per due persone al Giardino 

Botanico dei Colli Euganei, a Casa Marina e per usufruire di un ingresso al Parco 

Avventura “Le Fiorine” a Teolo. 

 

Per usufruire dei premi è necessario prenotare direttamente con le strutture interessate (FAI 

Villa Vescovi e Podere Villa Alessi) e con la Cooperativa “Terra di Mezzo” che gestisce il Servizio 

Visite Guidate. 

Non sono previsti in alcun caso premi in beni materiali e/o denaro. 

 

Per ogni Autore partecipante verranno selezionate le migliori immagini, da un minimo di 1 

fino a un massimo di 5,  che saranno pubblicate successivamente al termine del Concorso in 

apposite gallerie strutturate nella pagina Facebook ufficiale dell’Ente Parco, così da costituire 

una “mostra fotografica online” delle opere ricevute. 

Il collegamento alle gallerie sarà raggiungibile direttamente anche dal sito ufficiale del Parco 

www.parcocollieuganei.com. 

 

Per ogni Autore partecipante saranno inoltre selezionate le migliori immagini, in numero a 

discrezione dell’Ente Parco, per l’allestimento di una mostra itinerante da realizzarsi 

successivamente alle premiazioni, con modalità da definire. L’eventuale stampa delle Opere 

sarà realizzata a cura dall’Ente Parco e non prevede alcun onere a carico dei partecipanti. 

 

A tutti i partecipanti al Concorso sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

La comunicazione del luogo e data della premiazione avverrà tramite pubblicazione di 

apposito comunicato sul sito web del Parco www.parcocollieuganei.com. 

http://www.parcocollieuganei.com/


 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento 

le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua 

conclusione. In tal caso l’Ente stesso provvederà a dare adeguata comunicazione. 

Con il presente bando, il Parco Regionale dei Colli Euganei non assume alcun obbligo di 

pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in questione, in aggiunta a 

quanto espressamente già previsto dal Concorso stesso. 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei non assume responsabilità per qualsiasi problema o 

circostanza  che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 

Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad 

autorizzazione ministeriale. 

______________________________________________________________________________ 

 

Il Concorso fotografico “Obiettivo sul Parco” – edizione 2018 

è realizzato dall’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in collaborazione con: 

 

 

 

 



 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “OBIETTIVO SUL PARCO” - Edizione 2018 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il ____________________ 

Residente a _________________________ in via/piazza ________________________ n _____ 

Email________________________________________ Tel. _____________________________ 

Con la presente attesta la propria partecipazione al Concorso Fotografico “Obiettivo sul Parco”, seconda 

edizione 2018, promosso dal Parco Regionale dei Colli Euganei. 

Dichiara di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare i termini e le condizioni in esso 
riportate. 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

CONSENSO PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI RICHIEDENTI 

Il sottoscritto ____________________________________, qualora una o più immagini partecipanti al 

concorso venissero successivamente richieste al Parco per lavori grafici o pubblicazioni da parte di 

soggetti terzi richiedenti (pubblici o privati): 

o autorizza il Parco a concedere le immagini a terzi, nel rispetto di quanto previsto dal Bando; 

o desidera essere informato volta per volta dal Parco e valutare la propria disponibilità; 

o concede solo all’Ente Parco l’uso eventuale di immagini e non autorizza nessun soggetto terzo. 

 

Luogo e Data: ________________________ Firma_____________________________________ 

Il presente modulo dovrà essere restituito compilato, pena la mancata accettazione al Concorso, entro il 
31.05.2018, tramite scansione e successivo invio insieme alle immagini partecipanti al Concorso via mail a 
parcodeicollieuganei@gmail.com; in alternativa, potrà essere inviato tramite fax al numero 0429 601368. 
Compilare il modulo con lo stesso nominativo (nome e cognome) utilizzato anche nei file immagine allegati. 



 

Informativa ai sensi del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Concorso fotografico “Obiettivo sul Parco” 

Iniziativa dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei  

L’iniziativa è un concorso fotografico aperto a tutti, al fine di promuovere l’immagine del territorio e valorizzare 
l’opera di cittadini, visitatori e turisti che desiderano offrire i propri scatti inerenti tematiche del paesaggio, storia e 
cultura euganei. 
L'iniziativa, dal titolo “Obiettivo sul Parco" si struttura in due sezioni, corrispondenti ad altrettante macro aree 
tematiche. Agli Autori partecipanti sarà anche offerta occasione di visibilità, con una galleria online dedicata e la 
possibilità di vedere eventualmente utilizzate le proprie immagini in pubblicazioni del Parco, con il proprio nome e 
cognome; ai vincitori di ogni sezione saranno riconosciuti premi legati al territorio euganeo. 
 
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per documentare nei termini sopra indicati il Concorso e 
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In ogni momento 
l’interessato (o il suo legale rappresentante) potrà esercitare i Suoi diritti e quindi chiedere la correzione, 
integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco dei propri dati. 
L’inserimento in Internet, la pubblicazione e l’utilizzo di immagini ritraenti persone fisiche compresi soggetti di 
minore età (quali l’immagine, e/o il nominativo o altre informazioni che lo rendano identificabile), potranno 
avvenire solo con il consenso scritto della persona interessata o del genitore (tutore legale), nel caso di minori, 
acquisito preventivamente. 
Ogni Autore, nell’eventualità che le proprie immagini riproducano minori, si assume l’onere di trasmettere 
l’informativa ai genitori o ai tutori legali e di raccogliere il consenso per la pubblicazione delle relative immagini. 
La liberatoria non è necessaria in caso di soggetti partecipanti come figuranti a feste popolari o altre iniziative 
pubbliche di carattere rievocativo, purché maggiorenni. 

 

Il Titolare del trattamento è: Parco Regionale dei Colli Euganei, con sede in Via Rana Ca’ Mori, 8 ad Este (Pd). Il 
Responsabile del trattamento è il Commissario dell’Ente Parco.  

 


