
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO "RISERVA NASCOSTA" 

 

Art. 1 - Organizzatori 
Il concorso fotografico è organizzato da Legambiente Prato e dallo staff del Rifugio Le Cave all'interno del 

calendario di escursioni ed eventi 2017. Il concorso avrà inizio il 9 aprile e terminerà con la premiazione delle 

foto vincitrici il giorno 20 maggio presso il Centro Visite della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo. Una 

selezione di foto verrà esposta durante la giornata (vedi Art.6 del presente regolamento) e sarà allestito un 

buffet (costo del buffet: 3 euro a persona).  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

L'escursione guidata in data 9 aprile ha lo scopo di far conoscere il territorio oggetto del concorso. Quota di 

partecipazione all'escursione: 5 euro a persona 

Iscrizioni all'indirizzo mail: info@rifugiolecave.it  

Per maggiori informazioni: 3386172364 

 

Art. 2 - Tema 
Gli scatti che verranno inviati dovranno rappresentare luoghi ed elementi della Riserva Naturale Acquerino-

Cantagallo che siano poco noti e inusuali, in linea con il tema proposto, la "Riserva Nascosta". Il concetto di 

"nascosto" è ampio e di diversa interpretazione, pertanto ciascun partecipante potrà scegliere il soggetto e 

l'ambiente da ritrarre a seconda della propria inclinazione e sensibilità: da minuscoli dettagli a paesaggi 

inediti e mai fotografati, tracce di presenza animale (e umana), segni del tempo, sono benvenute tutte le 

fotografie che racconteranno la Riserva Naturale da un punto di vista nuovo e personale.  

 

Art.3  - Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita,  aperta a fotografi/e amatoriali e senza limiti d'età. Ogni 

partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie insieme alla domanda di partecipazione (scaricabile dal 

sito www.rifugiolecave.it e dalla pagina facebook ufficiale @rifugiolecave). 

 

Art.4 - Caratteristiche tecniche delle immagini 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori, con orientamento verticale o orizzontale.  

E' ammessa la postproduzione ad esclusione di fotomontaggi. 

La risoluzione di ciascuna foto deve essere almeno di 250 dpi; è comunque preferibile una risoluzione a 300 

dpi.  

Il formato delle immagini dovrà essere JPEG (.jpg) o TIFF (.tif).  

Le fotografie dovranno essere corredate di titolo.  

Le immagini non conformi alle specifiche tecniche elencate non verranno prese in considerazione. 

 

Art.5 - Modalità di consegna del materiale 
Le foto dovranno essere inviate, con allegata la scheda di iscrizione, entro le ore 23.00 del giorno 10 

maggio, con le seguenti modalità:  

- online attraverso wetransfer.com all'indirizzo: info@rifugiolecave.it  

- tramite mail all'indirizzo di posta elettronica: info@rifugiolecave.it 

Art.6 - Modalità di selezione, criteri e giuria 
Il concorso si svolgerà in due fasi: 
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- Prima fase: tra tutte le fotografie inviate verrà redatta una graduatoria e le prime 15 accederanno alla 

seconda fase. La giuria sarà composta da elementi interni di Legambiente Prato e del Rifugio Le Cave che 

valuteranno le opere in base alla coerenza con il tema proposto, all'originalità con cui questo è stato 

sviluppato e all'esecuzione tecnica. Le fotografie selezionate verranno pubblicate sulla pagina Facebook e 

sul sito web del Rifugio Le Cave e di Legambiente Prato.  

- Seconda fase: durante l'evento conclusivo del concorso (20 maggio) le 15 opere selezionate durante la 

prima fase verranno esposte presso il Centro Visite della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo e votate sia 

dalla giuria tecnica sia dalla giuria popolare, costituita dai partecipanti all'evento. Il voto del pubblico varrà 

1/3 del voto della giuria tecnica. Durante l'evento verranno nominati i 3 vincitori.  

 

Art.7 - Premi 

All'autore/autrice dell'opera prima classificata verrà assegnato come premio un pernottamento con pensione 

completa (cena, colazione e pranzo) per due persone presso il Rifugio Le Cave. 

All'autore/autrice della seconda opera classificata verrà assegnato come premio un pranzo per due persone 

presso il Rifugio Le Cave. Il terzo classificato riceverà in premio una maglietta ufficiale del Rifugio Le Cave. 

L'esito del concorso e le fotografie vincenti verranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook del Rifugio 

Le Cave e di Legambiente Prato.  

 

Art.8 - Privacy, responsabilità dell'autore e facoltà di esclusione 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui/lei 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. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle 

immagini inviate e che esse sono originali, 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. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi al 

presente regolamento o ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali, secondo le regole 

comuni morali, etiche e di decenza.  

 

Art.9 - Diritti d'autore e utilizzo del materiale in concorso 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell'autore che le ha realizzate.  

L'autore ne autorizza la pubblicazione relativa al concorso stesso.  

L'autore autorizza inoltre l'associazione alla pubblicazione su internet delle immagini senza finalità di lucro e 

con citazione del 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 dell'associazione Legambiente Prato, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 

giugno 2003 n. 196.  

 

Art.10 - Informazioni 
Rifugio Le Cave    

Mail: info@rifugiolecave.it 

Telefono: 338 6172364 

Sito: www.rifugiolecave.it 

Facebook e Instagram: @rifugiolecave 

 

http://www.rifugiolecave.it/

