
CONCORSO FOTOGRAFICO 

l’autunno nel Parco 

 (del futuro) 
 

l’Associazione La Lupus in Fabula 

in collaborazione con 

Comitato Promotore per il Parco Nazionale del Catria e Nerone 

 

organizza 

un concorso fotografico su Facebook aperto a tutti, il cui tema è raccontare la stagione 

dell’autunno nell’area compresa tra i massicci montuosi del Monte Catria, Monte Petrano, 

Monte Nerone, Le Serre, Bosco di Tecchie, Monte Montiego, Monte Strega, Bosco di Tecchie, 

Demanio del Monte Vicino, Foreste di Bocca Serriola.  

Le foto potranno riguardare qualsiasi tipologia tra Rocce, Acque, Paesaggi, Fauna Selvatica, 
Piante, Fiori e Funghi, Segni e Attività dell’Uomo, purchè scattate nel territorio sopra 

descritto e con eloquente riferimento all’autunno: 

Saranno premiate la prima, la seconda e la terza classificata. 

 

REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

L’iscrizione consiste nello spedire via e-mail entro il 13 novembre 2013 una o due immagini 

delle dimensioni comprese tra 300 e 500 kb all'indirizzo ufficiostampa@lalupusinfabula.it 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, lo smarrimento, 

le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 

presentarsi nella trasmissione delle fotografie.  

Il partecipante, inviando e caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e 

di detenerne tutti i diritti. Inviate le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle 

fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto 

connesso alle fotografie inviate. 

Ogni partecipante potrà presentare un minimo di 1 ed un massimo di 2 fotografie. 



Le fotografie partecipanti a questo concorso non devono aver preso parte ad altri concorsi. 

Nell’e-mail di spedizione delle immagini, per ogni fotografia il partecipante dovrà specificare: 

nome e cognome dell’autore, titolo della foto, luogo dove ha effettuato lo scatto. 

Tutte le foto pervenute e complete delle caratteristiche richieste vengono vagliate da una 

Commissione Interna che seleziona le migliori 50 che dal giorno 14 novembre saranno 

inserite in un Album dal titolo “Concorso Fotografico L’autunno nel Parco (del futuro)” e 

pubblicate nella pagina FACEBOOK di “Pensiamo il Parco”.  

Tutte le foto che prendono parte al Concorso saranno pubblicate in forma anonima, per 

questo motivo nell’immagine non dovrà apparire nessun riferimento, diretto o indiretto, al 

nome dell’autore. Tutti coloro che possono accedere alla visione dell’album (Amici di 

Pensiamo il Parco) potranno cliccare il “Mi Piace” su qualsiasi foto ritengano meritevole del 

proprio voto. 

Dal 14 al 21 novembre sarà possibile effettuare le votazioni e secondo il numero di “Mi Piace” 

ottenuto da ogni fotografia sarà stilata la classifica finale. 

Chi non compare tra gli Amici di Pensiamo il Parco e volesse eseguire la propria votazione 

può richiedere l’amicizia e la segreteria potrà eventualmente accordarla prontamente. 

Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento. 

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

privacy. 

Inviando le fotografie il partecipante concede all’Associazione La Lupus in Fabula i diritti di 

pubblicazione delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa alle 

iniziativa. 

Gli organizzatori si riservano la possibilità di escludere fotografie che malgrado rispondano 

alle caratteristiche di cui sopra, contengano al loro interno anche solo dettagli di cattivo gusto, 

lesive della pubblica decenza, fuorvianti o diseducativi, contrari ai principi fondanti 

dell’Associazione La Lupus in Fabula o contenenti riferimenti pubblicitari, politici o 

riconducibili all’ambito religioso.  

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

contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non sono ammesse manipolazioni come i 

fotomontaggi, l’uso del timbro clone e quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa. 

L’autore dell’opera fotografica inviata garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del 

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

Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’immagine in 

occasione di tutte le forme di utilizzo. 

Gli autori delle prime tre fotografie classificate saranno chiamati a spedire vie e-mail le stesse 

in formato più ampio possibile affinchè le stesse siano utilizzabili nelle pubblicazioni 

dell’associazione La Lupus in Fabula e del Comitato per il Parco Catria Nerone. 

PREMIAZIONI 



Le premiazioni sono previste in occasione dell’evento “FilmiAMO il Parco” in programma a 

Cagli (PU) il prossimo sabato 23 novembre alle ore 17,00 presso la Sala del Ridotto del Teatro 

Comunale  

I premi consistono in: Primo classificato FELPA Lupus in Fabula con cappuccio; Secondo 

classificato MAGLIA Lupus in Fabula manica lunga; Terzo classificato T-SHIRT Lupus in 

Fabula. 

 


