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Regolamento Concorso fotografico “La forza della natura” 

WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Monte Barro, con il patrocinio della Provincia di Lecco e del 

Comune di Galbiate, con il supporto tecnico del Foto Club Lario e il contributo di Softeam SpA, propone il 

Concorso fotografico nazionale “La Forza della Natura”. 

Al concorso potranno partecipare tutti i fotografi non professionisti che siano cittadini italiani o stranieri 

residenti in Italia. Per la partecipazione dei fotografi minorenni è necessaria l’autorizzazione di un 

genitore o Legale Rappresentante. Non potranno partecipare le persone facenti parte della giuria, dell’Ente 

organizzatore e i loro famigliari.  

Le iscrizioni sono aperte dal 12 maggio 2018. 

Sono previste due fasi di selezione: una prima selezione che decreterà i finalisti per ogni categoria in 

concorso e una selezione finale per determinare i vincitori. L’autore è responsabile del contenuto delle opere 

presentate e ne assicura espressamente la paternità e la sua esclusiva proprietà. Il termine ultimo di accettazione 

delle immagini è il 31 luglio 2018. 

La partecipazione al concorso implica l’automatica e integrale accettazione del presente Regolamento.  

La Giuria 

I membri della giuria, indicati sulla pagina web del concorso, avranno il compito di selezionare e 

classificare a loro insindacabile giudizio le opere meritevoli e si riservano di non accettare le 

immagini che non rispettino il regolamento. Non verranno inoltre accettate tutte quelle immagini la 

cui realizzazione si possa presumere abbia recato danno/disturbo alla fauna selvatica. Il giudizio della 

Giuria sarà in ogni caso inappellabile e terrà conto, oltre che della qualità tecnica degli scatti, dell a 

loro attinenza al tema, della forza del soggetto e dell’originalità dello scatto.  

In caso di impedimento di uno dei membri della Giuria è prevista la possible sotituzione dello 

stesso, mantenendo invariato il numero di componenti (cinque).  

Le categorie 

Per poter confrontare immagini che siano tra loro il più omogenee possibile, il concorso è 

suddiviso in tre categorie: 

• A - AMBIENTI NATURALI D’ITALIA  

(paesaggi e panorami naturali, fiori, alberi, foreste…);  

• F - FAUNA SELVATICA D’ITALIA  

(non saranno ritenute valide immagini di animali in cattività o di animali domestici);  

• L - LA NATURA DELLA PROVINCIA DI LECCO 

(per questa categoria sarà necessario indicare il luogo dello scatto nelle note sul modulo di 

invio delle foto)  

Iscrizione e Pagamento Quota di Partecipazione 

L’iscrizione al concorso è prevista esclusivamente attraverso la pagina web del concorso: 

https://wwf.lecco.it/concorsofoto. 

https://wwf.lecco.it/concorsofoto
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La procedura di iscrizione prevede questa sequenza: 1. Invio del modulo di preiscrizione; 2. Invio 

delle foto; 3. Pagamento della quota di iscrizione. 

La quota di iscrizione ordinaria è di 10,00€, ridotta a 6,00€ per gli under 18 (quota riservata a 

coloro che non abbiano ancora compiuto 18 anni alla data del 31 luglio 2018). 

Il pagamento della quota è possibile a mezzo Bonifico Bancario, oppure con Carta di Credito o 

conto Paypal, indicando la causale: "quota concorso fotografico" (specificando il nome dell'iscritto 

se diverso dall'intestatario del conto corrente). 

L’iscrizione si intende perfezionata solo con il saldo della quota. Tutti i fondi raccolti, al netto dei 

costi vivi, sono destinati a sostenere le attività e la mission del WWF.  

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili, salvo nel caso di annullamento del concorso per 

cause di forza maggiore. Solo in questo caso l'Organizzazione si impegna al rimborso integrale 

dell’eventuale donazione già versata. 

Le immagini  

• Ogni partecipante può inviare immagini per una o più categorie a sua scelta, con un  massimo 

di 3 fotografie in totale; 

• Le fotografie devono essere in formato .jpg, ogni singolo file non deve superare la dimensione 

di 3MB, ma con lato lungo di almeno 2500 pixel; 

• Ogni fotografia deve essere rinominata nel seguente modo:  

o CCC-NNN-X-TTT-P, dove “CCC” sono le prime tre lettere del cognome, “NNN” le prime tre lettere 

del nome, “X” la categoria (A - Ambienti Naturali d’Italia, F - Fauna Selvatica d’Italia, L - La Natura 

della Provincia di Lecco), “TTT” il titolo della foto, “P” il progressivo dell’immagine (1, 2, 3); 

Esempio: Rossi Mario, Categoria “Fauna Selvatica d’Italia” con due immagini e Categoria “La 

Natura della Provincia di Lecco” con una immagine, dovrà rinominare i file in: ROS-MAR-F-

poianainvolo-1.jpg, ROS-MAR-F-ghiro-2.jpg e ROS-MAR-L-tramontosullagodiannone-3.jpg 

• Le immagini correttamente rinominate devono essere inviate tramite  https://wetransfer.com/ 

esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: concorsofoto@wwf.lecco.it [NB]; 

• Sono ritenute valide solo le normali modifiche di ottimizzazione (luminosità, nitidezza, 

contrasto, rimozione rumore digitale);  

• Sono accettati i tagli dell’immagine (crop). Qualsiasi altra modifica all’immagine potrebbe 

essere causa di squalifica dell’immagine stessa;  

• L’immagine non deve inoltre contenere firme, loghi, watermark o cornici; 

• Nel caso in cui nell’immagine siano presenti figure umane riconoscibili, l’autore deve essere 

in possesso della opportuna liberatoria da parte del soggetto ripreso, liberatoria che sarà  

richiesta nel caso in cui la sua fotografia venisse selezionata tra quelle vincitrici. In questo caso 

la mancata presentazione della liberatoria porterà all’esclusione della foto dal concorso; 

• La Giuria si riserva di richiedere in qualsiasi momento il file originale di scatto (RAW) per 

eventuali verifiche; 

• Pur conservando la proprietà e i diritti sulle immagini, gli autori partecipanti, concedono a 

WWF Lecco a titolo gratuito l’uso delle fotografie inviate per riproduzione su catalogo, 

pubblicazioni su cd e/o su siti web, proiezione in fase di premiazione, il tutto senza finalità di 

lucro. Ad ogni eventuale utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 

possibile, da eventuali note esplicative dallo stesso indicate;  

N.B.: in caso di Partecipante minorenne il Genitore/L.R. deve stampare, compilare e firmare la copia 

dell’ultima pagina del Regolamento  e inviarla, accompagnata da copia del documento di 

identità del Genitore/L.R., tramite https://wetransfer.com/ esclusivamente all’ indirizzo e-mail: 

concorsofoto@wwf.lecco.it (un unico invio per foto e documenti). 

  

https://wetransfer.com/
mailto:concorsofoto@wwf.lecco.it
https://wetransfer.com/
mailto:concorsofoto@wwf.lecco.it
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Premi 

La premiazione avverrà in data 28 settembre. L’Organizzazione si riserva di modificare la data 

per casue di forza maggiore. 

Gli autori degli scatti prescelti verranno avvisati per tempo tramite e -mail o contatto telefonico. 

Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni categoria, oltre a un Premio speciale per il 

miglior fotografo under 18 (riservato a coloro che non avranno ancora compiuto 18 anni alla data del 

31 luglio 2018) e un Premio speciale WWF Lecco per lo scatto che meglio avrà saputo rappresentare 

l’importanza della biodiversità e della sua conservazione.  

Il 1° classificato per ciascuna delle tre categorie previste  riceverà un Buono Amazon del valore di 

100,00€, un’iscrizione annuale al WWF Italia e una targa. 

Il 2° e 3° classificato per ciascuna delle tre categorie, il miglior fotografo under 18 e il vincitore 

del premio speciale WWF Lecco riceveranno una copia del volume “Alla scoperta della Flora del 

Monte Barro”, un’iscrizione annuale al WWF Italia e un  attestato di premiazione. 

I premi non ritirati saranno inviati con pacco postale; in questo caso l’Organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti o danni subiti durante il trasporto.  

Il concorso è svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni da 

Manifestazioni a premio in quanto “il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta 

rappresenta il riconoscimento del merito personale”. 

 

 

Lecco, 4 maggio 2018 

  



 

 Associazione WWF Lecco Pag. 4 di 4 

Dichiarazione di Accettazione del Regolamento del Concorso fotografico “La forza della natura” 

Il Partecipante, presa visione del Regolamento del Concorso fotografico “La forza della natura” e iscrivendosi allo stesso 
ne accetta implicitamente i contenuti. L’Organizzazione si riserva altresì di annullare il concorso per cause di forza 
maggiore, impegnandosi al rimborso integrale dell’eventuale quota già versata. 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 

I dati personali, forniti direttamente dal Partecipante, sono trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, raccolti 
esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e per gli adempimenti connessi all’organizzazione del  
concorso. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare la domanda di 
partecipazione. I dati sono trattati in forma cartacea e informatica. NON è prevista comunicazione, diffusione, 
trasmissione dei dati sensibili. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (cd “Informativa Privacy”) pubblicata sul sito 
wwf.lecco.it, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati personali, per 
le finalità connesse alla realizzazione del concorso. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati 
nell’informativa e autorizza l’eventuale pubblicazione dei dati sul sito Web del concorso, nonché l’utilizzo e 
pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale realizzato durante la fase organizzativa e di premiazione del 
concorso. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione WWF Lecco. 

N.B.: in caso di Partecipante minorenne il Genitore/L.R. deve stampare, compilare e firmare la presente 
ultima pagina del Regolamento e inviarla, accompagnata da copia del documento di identità  del 
Genitore/L.R., tramite https://wetransfer.com/ esclusivamente all’indirizzo e-mail: 
concorsofoto@wwf.lecco.it (un unico invio per foto e documenti).  

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………..……………….... in qualità di Genitore/Legale Rappresentante 

del minore “Partecipante” ………….…………………………………………………….……………… DICHIARA, con la firma della presente, 

di aver preso visione di ciascuna parte del Regolamento del Concorso fotografico “La forza della natura”, e di accettarne 
implicitamente i contenuti. 

 

 Luogo e Data Firma del Genitore / Legale Rappresentante 

 

 ............................................................... ............................................................... 

https://wetransfer.com/
mailto:concorsofoto@wwf.lecco.it

