
 

 

 

 

 

 

“Uomo e paesaggio” 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
REGOLAMENTO DI  PARTECIPAZIONE 

 

 

L’Associazione Sarditudine (Organizzatore), in occasione della Settimana UNESCO di 

Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013 all’interno dell’iniziativa dal titolo “Isole che 

Parlano … di paesaggio” indice il terzo concorso fotografico ‘su misura’ di bambini e ragazzi:  

“Uomo e paesaggio”  

 

Art.1 - Tema. Il tema specifico delle foto dovrà riguardare: il paesaggio e i suoi cambiamenti 

scaturiti dall'interazione uomo-ambiente. Le immagini di una zona o territorio, diventano un 

documento di come il paesaggio viene percepito dagli abitanti o dai visitatori di quel luogo.  

 

Art.2 - Finalità. Il concorso si propone di stimolare bambini e ragazzi a partecipare ad un 

gioco fotografico in cui l’attenzione sia rivolta in particolare ai “paesaggi della bellezza”.Una 

bellezza intesa nel senso più profondo ed ampio, in cui il l’interazione tra uomo e ambiente 

abbia prodotto un risultato “bello”, ma sostenibile ed utile. 

Una fotografia, “l’attimo di uno scatto” diventa motivo di interazione tra adulti, bambini ed 

ambiente; è un momento di confronto di idee, vissuti e visioni; è occasione di analisi e 

discussione del contesto culturale e territoriale; è motivo di dialogo per cercare di 

cogliere/capire gli aspetti positivi, dell'intervento dell'uomo sul paesaggio. 

 

Art.3 - Requisiti di Partecipazione (chi può partecipare). Possono partecipare singoli o 

gruppi di bambini/ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Si pregano gli adulti/genitori di 

supportare solo tecnicamente i piccoli partecipanti, senza influire sulla scelta di soggetto, 

inquadratura o costruzione dell’immagine. 

 

Art.4 - Caratteristiche delle foto. Il concorso prevede la consegna di n.1 fotografia per 

partecipante singolo; n.2 per i gruppi. Le immagini fotografiche digitali dovranno essere 

consegnate in formato .JPG (lunghezza massima del lato lungo di 1772 pixel) 

 

Art.5 - Modalità di partecipazione. La partecipazione è gratuita. Per partecipare al concorso 

è necessario inviare le foto in formato digitale, con le caratteristiche specificate all’art.4, via e-

mail al seguente indirizzo: laboratori@isolecheparlano.it  



mettendo nell’oggetto Iscrizione Concorso Fotografico “Foto di paesaggio” e allegando il 

modulo di iscrizione riportato qui di seguito, compilato in ogni suo punto: 

 

Titolo della foto ............................................................. 

Autore ……....................................... ( specificare se gruppo o singolo) 

Età ……………………………………………………………………………………………………………… 

Soggetto ……………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione foto inviata ………………………………………………………………………… 

Genitore Referente …………………………………….. 

Tel.............................................. email………………………………………….. 

 

La spedizione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 gennaio 2014. 

 

Art.6 - Criteri di selezione. Un’apposita Commissione, composta da esperti del settore, 

effettuerà la selezione delle opere pervenute. La selezione ufficiale avverrà a cura e giudizio 

insindacabile della giuria, composta da fotografi, architetti, operatori didatticio e 

biologi/naturalisti. 

 

Art.7 - Le opere inviate rimarranno di proprietà degli autori. 

L’Associazione Sarditudine conserverà il diritto di riproduzione e utilizzo gratuito, con l’obbligo 

di citazione del nome dell’autore, per eventuali pubblicazioni cartacee e on-line, e la 

realizzazione di mostre fotografiche, con finalità culturali, didattiche.  

 

Art.8 - La proclamazione dei premiati si terrà nel mese di Marzo 2014  e verrà comunicata per 

tempo a tutti i partecipanti.  

Tutte le foto pervenute e ritenute dalla giuria particolarmente meritevoli faranno parte di una 

galleria fotografica virtuale sul web.  

Primo premio una fotocamera digitale compatta. 

 

Art.9 - Tutela della Privacy e accettazione del regolamento. I partecipanti danno 

incondizionato consenso, ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, 

all'utilizzo dei dati personali per tutte le iniziative connesse al Concorso. 

Le scelte della Giuria e della Commissione di selezione sono insindacabili ed inappellabili. 

L'organizzazione del Concorso si riserva il diritto di prendere decisioni riguardanti questioni 

non specificate in questo regolamento e può decidere di cambiare  le date della consegna 

senza per questo essere oggetto di reclamo o denuncia. L'organizzazione del Concorso si 

riserva anche il diritto, nel caso occorressero problemi organizzativi, di rimandare la selezione 

di una annualità, senza per questo essere oggetto di reclamo o denuncia.  

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento di 

Concorso, automaticamente accettato dai partecipanti con il semplice inoltro dell'opera. 

 

Per ulteriori informazioni riferirsi alla Direzione Operativa del Concorso:  

e-mail: laboratori@isolecheparlano.it 
 

 


