
2° Concorso di fotogra�a naturalistica NATURE inPhoto 
REGOLAMENTO

1. Le Amministrazioni Comunali di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano, organizzano il 2° Concorso di fotogra�a naturalistica NATURE inPhoto 
un’evento per far conoscere e valorizzare il mondo naturale in tutte le sue forme. 

2. Il concorso è aperto a tutti, appassionati o professionisti di tutte le età e nazionalità. 

3. Le categorie del concorso fotogra�co NATURE inPhoto sono:
A. Wildlife le immagini potranno ritrarre la vita “selvaggia” (senza limiti geogra�ci) in tutti i suoi aspetti: fauna (escluso avifauna), �ora, macro...
B. Il popolo alato (The winged people) le immagini dovranno ritrarre uccelli appartenenti all’avifauna del mondo. 
C. Paesaggio (Landscapes) le immagini potranno ritrarre il paesaggio naturale in tutte e le forme ed aspetti. 

4. Ogni partecipante può presentare un numero massimo di cinque opere per ogni categoria. Sono accettate unicamente immagini digitali o digitalizzate 
(scansioni da diapositiva o negativo) in formato JPEG, con pro�lo colore RGB, risoluzione 300 dpi e lato maggiore 45 cm. 
I �le dovranno essere inseriti in una cartella e rinominati come segue: prime 3 lettere del cognome, prime 3 lettere del nome, lettera della categoria, 
numero progressivo e titolo dell’opera (es. Mario Rossi, categoria A, foto 1, titolo “ri�essi” sarà: rosmar_A1_ri�essi).

5. Non saranno presi in considerazione lavori di computer-art, fotomontaggi o elaborazioni gra�che al computer. L’elaborazione del �le digitale è consentita 
soltanto se limitata a pulizia di base, adeguamenti di colore, contrasto, saturazione, livelli, curve, nitidezza. Non saranno accettate foto composte, l’aggiunta, 
la duplicazione, la cancellazione o lo spostamento di oggetti nelle foto.

6. La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere e�ettuata versando la quota di €15,00, a titolo di rimborso spese da allegarsi 
alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte (disponibile nel sito www.natureinphoto.com o richiesta direttamente a natureinphoto@gmail.com). 
Il versamanto della quota potrà essere e�ettuato con boni�co bancario a Lotus Flowers srl IBAN: IT 46 W 07085 64050 005210030066 oppure in contanti.

7. La consegna delle opere unitamente alla scheda di partecipazione potrà avvenire nelle seguenti modalità:
- online attraverso il sito www.wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica natureinphoto@gmail.com; 
- su CD, DVD o USB tramite invio postale o consegna a mano al seguente indirizzo: Concorso NATURE in Photo c/o Centro Visite via delle Valli, 2
33050 Marano Lagunare (UD),  entro e non oltre le ore 17.00 del 28 febbraio 2018. 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e del contenuto della relativa descrizione; nella scheda d’iscrizione 
si dichiara l’esclusiva proprietà delle opere e di avere sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo.

8. Tutte le opere presentate non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio degli enti organizzatori, le stesse potranno essere utilizzate per le 
�nalità perseguite dagli stessi e comunque sempre e solo citando la fonte di provenienza, senza alcun compenso all’autore. 

9. La giuria che valuterà le opere sarà composta da cinque membri, esperti di fotogra�a naturalistica e/o arti visive. Il loro giudizio sarà inappellabile. 

10. Agli autori premiati e segnalati verrà richiesto il �le originale Raw da far pervenire entro 7 giorni dalla richiesta della giuria, al �ne di permettere alla stessa 
di valutarne l’attendibilita.

11. Sono previsti i seguenti premi non cumulabili:
Vincitore assoluto € 1.000,00 e un week end in Slovenia con utilizzo 
dei capanni per osservare e fotografare l’orso bruno;  
Categoria A 
1° Classi�cato € 500,00 - 2° Classi�cato € 300,00 - 3° Classi�cato € 200,00
Categoria B  
1° Classi�cato € 500,00 - 2° Classi�cato € 300,00 - 3° Classi�cato € 200,00
Categoria C  
1° Classi�cato € 500,00 - 2° Classi�cato € 300,00 - 3° Classi�cato € 200,00
I premi sono da considerarsi al lordo delle imposte.

12. Alle opere segnalate saranno assegnati premi in materiale bibliogra�co.

13. Le premiazioni avranno luogo il giorno 19 Maggio 2018 alle ore 20.30 a Marano Lagunare (UD).

14. Con le opere premiate, segnalate e selezionate dalla giuria, verrà allestita una mostra fotogra�ca.

15. I soli fotogra� delle opere premiate e segnalate saranno contattati telefonicamente oppure tramite e-mail, almeno una settimana prima della data di cerimonia 
della premiazione. 

16. I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai �ni del concorso fotogra�co, ai sensi della L.675/96 e successive modi�che 
D.L. 196/2003, sulla tutela dei dati personali.

17. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento.

Tempi del concorso
Termine consegna opere: 28 Febbraio 2018
Pubblicazione sul sito delle opere ammesse: 15 Marzo 2018
Pubblicazione sul sito delle opere �naliste:  25 Marzo 2018 
Comunicazione degli autori delle opere vincitrici: 4 Aprile 2018

le opere ammesse e premiate saranno visibili on line all’indirizzo: 
www.natureinphoto.com e nei siti dei comuni di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano.

Il programma delle premiazioni potrebbe subire variazioni.
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