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1.FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Parco del Serio con sede in Piazza della Rocca n. 1 a Romano di Lombardia , indice l’ VIII° 

edizione de “Emozioni sul Serio”,  “Ecoturismo nel Parco” un concorso per fotografie e video 

volto a raccogliere, esporre e premiare tutte quelle opere che possano testimoniare il territorio del 

Parco al fine di farne conoscere il valore naturalistico e storico paesistico. Attraverso il concorso 

l’Ente vuole promuovere una maggiore attenzione al rispetto delle peculiarità ambientali del Parco, 

affinché i visitatori e le nuove generazioni contribuiscano alla sua tutela e valorizzazione. 

 

2. DESTINATARI 

Il concorso è aperto a tutti anche a semplici appassionati, italiani o stranieri. 

 

3. TEMA 

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2017 Anno internazionale del turismo 

sostenibile. Nel Parco del Serio questo significa promuovere modalità di fruizione attente al 

contesto nel quale si svolgono. Il Parco può essere scoperto e vissuto con modalità di fruizione che 

devono essere mirare a minimizzare il disturbo verso tutte quelle forme di vita che lo abitano. 

Escursionismo, mountain bike, equitazione, visite guidate, campi estivi per bambini, fotografia, 

birdwatching, sport, letture animate e teatro all’aperto sempre rispettando e seguendo i sentieri, 

sono solo alcune delle attività compatibili con la tutela ambientale. Vi invitiamo allora a esplorare 

quest’anno non solo l’ambiente naturale ma l’interazione tra il visitatore e il Parco, dalla quale 

nascono esperienze uniche tutte da raccontare … 

  

4. ELABORATI  

I partecipanti possono proporre fotografie ed è possibile presentare un massimo di 5 fotografie, a 

colori o in bianco e nero, orizzontali o verticali, scattate o riprese anche tramite comuni telefoni, 

smartphone, tablet, ecc. formato 30 cm x 45 cm da consegnare montate su carta fotografica (35 cm 

x 45 cm) e in copia su file (ogni file dovrà essere rinominato indicando nome e cognome 

dell’autore e titolo dell’opera). 

Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una breve scheda descrittiva del luogo di scatto 

della fotografia e di ciò che viene rappresentato attraverso il singolo scatto, incollato sul retro 

di ogni fotografia. 

Per la sezione video è possibile presentare  un video a colori, in bianco e nero o di animazione 

grafica. La durata del video deve essere di durata massima di 5′, compresi gli eventuali credits. 

Saranno accettate solamente opere originali in linea con il tema del concorso; saranno escluse opere 

non originali, con contenuti osceni, violenti o con pubblicità occulte. 

Gli elaborati video devono essere sviluppati con una risoluzione almeno valida per il formato DVD 

Video (720 x 576) o superiore e deve essere allegato in fase di registrazione al sito nelle estensioni 

previste dalla tecnologia attuale (avi, mov, mp4, mpeg, flv). 

I video devono essere originali e l’autore deve essere titolare del copyright del video, della 

sceneggiatura, della colonna sonora e avere la liberatoria delle location utilizzate. 

Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una breve scheda descrittiva del luogo delle 

riprese e di ciò che viene rappresentato attraverso la ripresa. 

Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili delle eventuali illeggibilità dei file per 

motivi tecnici. 
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5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L’unica modalità di iscrizione al concorso prevista è la consegna del materiale presso la sede del 

Parco del Serio via posta o a mano. L’autore deve compilare in ogni sua parte il modulo di 

iscrizione con dati veritieri e riscontrabili e accettare i termini del presente regolamento e della 

legge sulla privacy. Nel caso nell’opera appaiano soggetti riconoscibili, l’autore per poter 

partecipare deve inviare per posta alla sede del Parco del Serio la liberatoria per la cessione dei 

diritti d’immagine firmata dal soggetto ritratto ovvero da chi esercita la potestà genitoriale sul 

minore ritratto, correlata da copia di un suo valido documento di riconoscimento. Ogni iscritto può 

partecipare con massimo 5 fotografie e un solo video, pena l’esclusione. 

Non potranno essere presentate fotografie già vincitrici/partecipanti ad altri concorsi fotografici. Sul 

retro di ogni fotografia, sui dvd e/o cd consegnati dovranno essere indicati in maniera indelebile: 

sezione di appartenenza, nome, cognome, indirizzo e titolo dell’opera; per la sezione scuole devono 

essere indicati la classe, l’istituto di appartenenza e l’insegnante di riferimento. Sul fronte delle 

fotografie non potranno comparire scritte di alcun tipo. Non verranno prese in considerazione 

fotografie che non rispettino, sia parzialmente che totalmente, il tema proposto dal bando. 

Sarà possibile consegnare i materiali fino alle ore 15.00 di venerdì 20 Ottobre 2017. La 

partecipazione è gratuita. 

 

6. GIURIA – SELEZIONE E VINCITORI 

I vincitori saranno scelti a insindacabile e inappellabile giudizio di una giuria nominata dal Parco e 

gli elaborati consegnati saranno a disposizione  come archivio, nell’ambito della propria attività 

comunicativa. Esposizioni, diffusione e stampa verranno effettuate citando il nome dell’autore o di 

colui che ha concesso in uso l’immagine o il video. Le spese di spedizione sono a carico del 

concorrente. Le premiazioni saranno effettuate presso la sede del Parco del Serio sita nella Rocca 

Viscontea. 

 

7. PREMI 

Per la sezione  fotografica sono previsti 5 premi (I° premio € 350, II° premio € 250, III° premio € 

150, € 100 miglior macro, € 150 miglior fotografia inviata da una scuola, 

Le migliori 12 fotografie selezionate dalla giuria saranno pubblicate sul calendario ufficiale 2018 

del Parco del Serio 

Per la sezione video è previsto 1 premio (I° premio € 300) e potranno essere consegnati video di 

lunghezza massima di 5’. 

  

8. MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento potrà subire modifiche, che saranno pubblicate sul sito web del Parco del Serio ed 

entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni 

consultare il sito internet: www.parcodelserio.it. 

 

9. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti garantiscono che le fotografie e i video presentati sono originali e non violano in 

nessun modo diritti di terzi. Il Parco del Serio non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali 

violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti. I partecipanti si impegnano a tener indenne il 

Parco del Serio da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dai soggetti che 

comunque subiscano una lesione di loro diritti in relazione all’opera in concorso, ivi compresi i 

soggetti che appaiono nelle fotografie e nei video. In tale ipotesi e nel caso la liberatoria per la 
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cessione dei diritti d’immagine di cui al punto 5. non risultasse veritiera, il partecipante sarà escluso 

dal concorso ed il Parco del Serio si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 

10. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE 
I partecipanti al concorso cedono al Parco del Serio, senza alcun corrispettivo aggiuntivo e 

rinunciando a qualsiasi pretesa economica. i diritti di utilizzo relativi alla loro opera, ovvero il Parco 

del Serio. potrà utilizzare le fotografie e i video, pubblicarli o trasferirli a propria discrezione senza 

limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma di proiezione (pubblicazioni, 

calendario, depliant, bacheche informative, comunicati stampa materiale, video promozionali, ecc.), 

di forma elettronica (siti web, presentazioni multimediali, ecc.) e/o altro mezzo di comunicazione 

audio-visivo e potrà inoltre concedere in uso  le fotografie e i video alla Regione Lombardia 

esclusivamente per prodotti senza fini commerciali.     

 

11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
La legislazione applicabile è esclusivamente quella italiana. In caso di disaccordo 

sull’interpretazione o sull’esecuzione del concorso, il foro competente sarà esclusivamente quello di 

Bergamo. 
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