
Città di
Domodossola

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
“FAUNA SELVATICA A VITA LIBERA”
I edizione.

REGOLAMENTO

Articolo 1 – ORGANIZZATORI

La Città di Domodossola, il Gruppo Fotografico Ossolano “La Cinefoto”, la Società Italiana di Ecopatologia della Fauna 
(SIEF) e il Comprensorio Alpino VCO3 Ossola Sud indicono il concorso fotografico “Fauna selvatica a vita libera” al 
quale possono partecipare fotografi dilettanti di tutta Italia, purché maggiorenni. Non possono partecipare i fotografi 
professionisti, le persone facenti parte della giuria e i familiari di quest’ultime.

Articolo 2 – GIURIA

La giuria del concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli. Si precisa che non 
saranno accettate immagini di soggetti ripresi in cattività o comunque in aree o parchi recintati, gabbie, voliere, etc.
Il giudizio della giuria è inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica, artistica, naturalistica, ambientale ed ecopatolo-
gica delle immagini. La giuria sarà composta da: due fotografi professionisti, due rappresentanti del Gruppo Fotogra-
fico Ossolano La Cinefoto, un rappresentante del Comune di Domodossola, un rappresentante della Società Italiana di 
Ecopatologia della Fauna (SIEF), un rappresentante del Comprensorio Alpino VCO3 Ossola Sud.

Articolo 3 – SEZIONI

Al fine di raggruppare immagini omogenee il concorso si divide in due sezioni. Ai concorrenti di entrambe le sezioni, 
che la giuria avrà individuato come potenziali candidati ai premi, potrà essere richiesto l’invio dei file RAW o delle dia-
positive originali (qualora si trattasse di scansioni digitali delle stesse) per poter verificare che le immagini non siano 
state modificate con aggiunte, duplicazioni, cancellazioni, spostamenti di elementi all’interno della stessa foto o clonati 
da altre foto (fotomontaggi). Sono accettate solo modifiche riguardanti leggeri adeguamenti di colore, contrasto, lumi-
nosità, nitidezza (lieve sharpening) e solo per le scansioni digitali da diapositive anche la rimozione di graffi e polvere.
Le foto che parteciperanno alle due sezioni saranno in gara anche per il premio speciale “Fauna VCO” qualora ne avesse-
ro i requisiti, cioè siano state scattate nel territorio del Verbano – Cusio – Ossola. Ogni sezione è contrassegnata da una 
lettera che servirà anche per la codificazione dei file inviati.

A) FAUNA SELVATICA A VITA LIBERA. Si intendono tutte quelle immagini che raffigurano mammiferi, uccelli, chirotteri, 
pesci, rettili, anfibi e gli invertebrati molluschi, anellidi e artropodi (crostacei, aracnidi, insetti, miriapodi) a vita libera pre-
senti sul territorio nazionale, fotografati nel loro habitat naturale. In questa categoria rientrano anche le fotografie Macro.



B) ECOPATOLOGIA. Si intendono tutte quelle immagini che raffigurano una o più specie animali che implichino aspetti  
di ordine eco-patologico (trasmissione di patologie, interazioni sanitarie, vettori o serbatoi di malattie, segni e sintomi 
clinici, interazioni inter-specifiche, etc.). In questa categoria possono rientrare fotografie in cui oltre alla presenza dell’a-
nimale selvatico vi sia la presenza eventuale anche di un animale domestico.

Articolo 4 – ISCRIZIONE

L’iscrizione al concorso è gratuita e può avvenire esclusivamente attraverso la compilazione della scheda di parteci-
pazione presente nella parte finale di questo documento e scaricabile dai seguenti siti:

www.comune.domodossola.vb.it  /  www.lacinefoto.it  /  www.sief.it  /  www.cavco3-ossolasud.com

La scheda compilata dovrà essere inviata via mail contestualmente ai file delle immagini che partecipano al concorso 
entro e non oltre la data del 15 settembre 2017 tramite il servizio WeTransfer.com (o analogo servizio online di 
trasferimento file) al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsofotografico@lacinefoto.it 

Articolo 5 – INVIO DEI FILE 

Possono partecipare al concorso solo immagini digitali a colori, ESCLUSIVAMENTE nel formato JPG.
Sono accettate anche fotografie realizzate con sistema analogico ma digitalizzate nel formato richiesto.
I file da inviare per la selezione dovranno avere profilo colore Adobe RGB o sRGB, con qualsiasi formato (3:2 - 4:3 – 
quadrato – panorama), dimensione sul lato maggiore non inferiore a 3.000 pixel, peso non superiore a 10 Mb (pena 
l’esclusione dal concorso) e risoluzione di stampa preferibilmente di 300 dpi.
Ciascun partecipante potrà inviare un massimo di 3 immagini a colori per ogni sezione.  Sulla scheda di partecipa-
zione dovranno essere indicati il nome e l’indirizzo del concorrente e, per ogni immagine, la codifica che denomina ogni 
file, il titolo dell’opera e il luogo dello scatto.
Ogni singolo file dovrà essere codificato con 8 caratteri alfanumerici così composti: ACCCNNtn, dove A rappresenta 
le sezione alla quale partecipano le immagini, CCC sono le prime 3 lettere del cognome, NN sono le prime due lettere 
del nome, t identifica il numero totale dei file spediti e n identifica il numero sequenziale del file.

Articolo 6 – DIRITTI SULLE IMMAGINI 

La proprietà e i diritti sulle immagini sono e rimarranno agli autori, che, compilando la scheda di partecipazione, di-
chiarano nell’apposito spazio di essere titolari dei diritti d’autore e di possedere dichiarazione liberatoria nel caso di 
riprese di soggetti umani riconoscibili o di possedere apposita autorizzazione nel caso di immagini riprese in luoghi per 
i quali tale autorizzazione sia prevista. Costoro concedono a titolo gratuito agli organizzatori l’uso delle fotogra-
fie inviate al concorso esclusivamente per i seguenti utilizzi: la pubblicazione su siti web in contesti legati al concorso, la 
proiezione in formati audiovisivi durante manifestazioni promozionali, l’esposizione delle immagini selezionate nella 
mostra fotografica dedicata al concorso, che avrà luogo a Domodossola nel mese di ottobre. Le foto vincitrici o segnalate 
saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del concorso. Per ogni utiliz-
zo delle immagini gli organizzatori o gli organi di stampa indicheranno sempre il nome dell’autore.



Articolo 7 – IMMAGINI SELEZIONATE 

Tra le foto ammesse al concorso verranno selezionate dalla giuria quelle che saranno esposte all’interno della mostra 
fotografica dedicata al concorso.

Articolo 8 – PREMI IN PALIO

Nella sezione A) “FAUNA SELVATICA A VITA LIBERA” verranno assegnati i seguenti premi:
al primo classificato: un buono acquisto di materiale fotografico del valore di 500 euro (iva inclusa);
al secondo classificato: un buono acquisto di materiale fotografico del valore di 300 euro (iva inclusa);
al terzo classificato: un buono acquisto di materiale fotografico del valore di 200 euro (iva inclusa);
a tre menzioni d’onore: un cesto di prodotti gastronomici del territorio ossolano.

Nella sezione B) “ECOPATOLOGIA” verranno assegnati i seguenti premi: 
al primo classificato: un buono acquisto di 150 sterline (pari a circa 175 euro) da utilizzare sul sito online www.nhbs.com 
al secondo classificato: un buono acquisto di 100 sterline (pari a circa 120 euro) da utilizzare sul sito online www.nhbs.com
al terzo classificato: un buono acquisto di 50 sterline (pari a circa 60 euro) da utilizzare sul sito online www.nhbs.com 

Per il premio speciale “Fauna VCO” verrà offerta all’autore dell’unica foto vincitrice un cesto di prodotti gastronomici 
del territorio ossolano.

Le opere premiate e menzionate dalla giuria saranno pubblicate con le rispettive classifiche sui siti:
www.comune.domodossola.vb.it / www.lacinefoto.it / www.sief.it / www.cavco3-ossolasud.com
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 13 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Galletti di Domodossola.

Articolo 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento in materia di norme procedurali, assegnazione dei premi, calendario degli eventi e altro non 
qui contemplato, fa riferimento a quanto pubblicato sui siti ufficiali del concorso nazionale “Fauna selvatica a vita libera”. 
L’atto di partecipazione al concorso fotografico sottintende automaticamente la conoscenza e l’accettazione del presente 
regolamento per intero da parte dei concorrenti.

CALENDARIO

Apertura concorso   1 aprile 2017

Termine presentazione delle opere 15 settembre 2017

Riunione Giuria    entro il 30 settembre 2017

Comunicazione risultati                     dopo il 30 settembre 2017

Premiazioni         13 ottobre 2017

Mostra     ottobre (date da definirsi)



MODULO D’ISCRIZIONE

Iscriviti al concorso fotografico compilando, in ogni sua parte, il modulo che segue, ed invia le immagini, unitamente alla 
presente scheda di partecipazione, tramite servizio WeTransfer (o analogo servizio online di trasferimento file)

a questo indirizzo di posta elettronica: concorsofotografico@lacinefoto.it 
Invia entro e non oltre il 15 settembre 2017!

Dichiaro di essere titolare dei diritti d’autore di tutte le immagini inviate e delle liberatorie o permessi in caso di ripresa di soggetti tutelati da 
privacy o che richiedano tali permessi. 
Dichiaro di concedere a titolo gratuito agli organizzatori l’utilizzo delle immagini per gli scopi indicati nell’articolo 6 del regolamento.
La partecipazione al concorso implica, da parte dei concorrenti, la completa conoscenza e la totale accettazione del Regolamento.
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.
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Titolo Luogo dello scatto

Data

INFORMAZIONI SULLE FOTO INVIATE

Cognome

Data di nascita

Via

Email
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