Successione Ecologica – APS istituisce in data 1 luglio 2019 un concorso
fotografico e una esposizione fotografica per BioDiv Alessandria 2019. Leggi i
rispettivi regolamenti e decidi a quale partecipare!
Per qualunque informazione: concorsobiodiv2019@successionecologica.it

REGOLAMENTO
CONCORSO FOTOGRAFICO BIODIV ALESSANDRIA 2019
Organizzatori
Il concorso fotografico è promosso dall'associazione di promozione sociale Successione Ecologica,
con sede legale in Pandino (CR).
Tema
La biodiversità: il punto di vista del fotografo naturalista sulle successioni ecologiche e sulle relazioni
tra specie
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti
che hanno compiuto la maggiore età prima della pubblicazione del regolamento. Ogni partecipante
potrà gareggiare con al massimo due fotografie alle quali assegnerà un titolo ciascuna che ne descriva
l’idea ispiratrice.
Note tecniche
Le fotografie possono essere scattate con qualunque supporto e obbligatoriamente caricate su
Instagram o Facebook con hashtag #biodiv2019 #concorsobiodiv2019. In caso di caricamento su
Instagram sarà necessario taggare l'associazione con indirizzo @successionecologica. La mancanza
degli hashtag indicati e del tag (solo per Instagram) comporteranno l'esclusione dal concorso.
Modalità e termini di consegna
Tutte le fotografie dovranno essere caricate entro l'8 settembre 2019 e dovranno inoltre essere inviate
alla massima qualità possibile via email a concorsobiodiv2019@successionecologica.it. Le fotografie
devono essere inviate in formato jpeg.
Giuria
Il comitato scientifico del congresso, il consiglio direttivo, il comitato organizzatore,
dall’associazione, composto da professionisti della comunicazione e della promozione scientifica
avrà il ruolo di giuria. Le fotografie saranno valutate sulla base dell’attinenza al tema del concorso,
sull’efficacia della riproduzione fotografica del tema stesso e sull’originalità del soggetto.
Privacy, responsabilità dell'autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.

Premiazione
La premiazione della foto vincitrice avverrà il giorno 23 settembre preso le aule del congresso ad
Alessandria. Potrà essere premiato soltanto il vincitore se presente fisicamente al congresso. In caso
di assenza si procederà alla premiazione del successivo in classifica.
Al vincitore verrà intestato un abbonamento annuale alla rivista cartacea e digitale Scientific
American. Il vincitore per tanto dovrà fornire dopo la premiazione le sue generalità, un indirizzo mail
e l'indirizzo di spedizione dove vorrà ricevere i numeri cartacei della rivista.
Diritto d'autore e utilizzo delle fotografie in concorso
Successione Ecologica APS si riserva di utilizzare le fotografie partecipanti al concorso per proiezioni
durante le fasi del congresso. Qualunque altro utilizzo sarà concordato con l'autore. L'autore rimane
il proprietario del copyright della fotografia scattata.

REGOLAMENTO
ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA BIODIV ALESSANDRIA 2019
Organizzatori
L’esposizione fotografica è promossa dall'associazione di promozione sociale Successione
Ecologica, con sede legale in Pandino (CR).
Tema
La biodiversità: il punto di vista del fotografo naturalista sulle successioni ecologiche e sulle relazioni
tra specie
Modalità di partecipazione
La partecipazione all’esposizione è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti
che hanno compiuto la maggiore età prima della pubblicazione del regolamento. Ogni partecipante
potrà gareggiare con al massimo due fotografie alle quali assegnerà un titolo ciascuna che ne descriva
l’idea ispiratrice.
Note tecniche
Le fotografie possono essere scattate con qualunque supporto e obbligatoriamente caricate su
Instagram o Facebook con hashtag #biodiv2019 #esposizionebiodiv2019. In caso di caricamento su
Instagram sarà necessario taggare l'associazione con indirizzo @successionecologica. La mancanza
degli hashtag indicati e del tag (solo per Instagram) comporteranno l'esclusione dall’esposizione.
Modalità e termini di consegna
Tutte le fotografie dovranno essere caricate entro l'8 settembre 2019 e dovranno inoltre essere inviate
alla massima qualità possibile via email a concorsobiodiv2019@successionecologica.it. Le fotografie
devono essere inviate in formato jpeg.
Modalità dell’esposizione fotografica
Le fotografie caricate verranno esposte via proiezione durante BioDiv Alessandria 2019 il giorno 23
settembre presso le aule del congresso. Le immagini saranno visibili a tutti i partecipanti dell’evento,
agli organizzatori e ai relatori nazionali e internazionali sia in formato digitale che cartaceo. Non è
necessaria la presenza in aula dell’autore della fotografia la cui firma sarà sempre visibile sulla foto
stessa.
Privacy, responsabilità dell'autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.

Diritto d'autore e utilizzo delle fotografie in concorso
Successione Ecologica APS si riserva di utilizzare le fotografie partecipanti al concorso per proiezioni
durante le fasi del congresso. Qualunque altro utilizzo sarà concordato con l'autore. L'autore rimane
il proprietario del copyright della fotografia scattata.

