
         PARCO REGIONALE DEL SERIO 
9° CONCORSO FOTOGRAFICO “EMOZIONI SUL SERIO” 

EDIZIONE 2018 
I LUOGHI DEL CUORE NEL PARCO 

 
Norme organizzative e regolamentari 
 

Termine di presentazione delle opere: venerdi 19 ottobre 2018 

 

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 2019 del Parco del Serio.Per la sezione video è previsto 1 premio (I° premio € 

300). 

Non potrà risultare vincitore della sezione fotografica e di quella video lo stesso soggetto che sia già 

risultato vincitore l’anno precedente 

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

Parco. 

 

Norme regolamentari: 
E’ 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 e tablet, da consegnare esclusivamente 

su file (ogni file dovrà essere rinominato indicando nome e cognome dell’autore e titolo dell’opera). 

Ogni insieme di elaborati presentati da un autore dovrà essere accompagnato da una breve scheda 

descrittiva del luogo di scatto di ogni singola fotografia e di ciò che viene rappresentato attraverso il 

singolo scatto . 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. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione automatica e incondizionata delle presenti 

norme organizzative e regolamentari. Il Parco del Serio assicura la massima cura nel ricevere e 

trattare i file ma declina ogni responsabilità in caso di smarrimenti, furti o danneggiamenti, 

rivendicazioni di diritti di immagine di persone ritratte nelle fotografie o nei video. 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. L’Ente 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.     

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 

Il regolamento completo del concorso è scaricabile dal sito internet del Parco www.parcodelserio.it. 

 

http://www.parcodelserio.it/

