REGOLAMENTO DELLA SECONDA EDIZIONE DEL
"CONA-CAVANATA PHOTOCONTEST"
ORGANIZZATORI:
La Società Cooperativa Rogos, come gestore della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo e della Riserva naturale
Valle Cavanata, in collaborazione con la SBIC (Stazione Biologica Isola della Cona) ed i Comuni di Staranzano
e di Grado, indice il concorso fotografico senza scopo di lucro per le Riserve denominato “Cona-Cavanata
PhotoContest 2018”.
Al concorso possono partecipare fotografi dilettanti, amatori e professionisti. Non possono partecipare le
persone (e loro familiari) facenti parte della giuria.
Il termine ultimo di accettazione delle immagini è il 20 maggio 2018.
GIURIA:
La giuria del concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli e si riserva
di non accettare le immagini la cui realizzazione si presume abbia recato danno alle specie ritratte.
Il giudizio è inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica e naturalistica delle immagini.
La giuria sarà così composta: Silvano Candotto (Riserva Naturale Foce dell'Isonzo e Riserva naturale Valle
Cavanata) e Matteo De Luca (Riserva Naturale Foce dell'Isonzo e Riserva naturale Valle Cavanata) e da due
rappresentanti per il Comune di Staranzano e quello di Grado. Oltre alla giuria ufficiale che decreta le
classifiche, è prevista una giuria popolare che voterà tramite internet. Tutte le foto infatti, divise nelle due
categorie del Cona-Cavanata PhotoContest, verranno pubblicate in forma anonima il 21 maggio 2018 sulla
pagina facebook del Photocontest (www.facebook.com/conacavanataphotocontest) e sottoposte, fino all’1
giugno 2018, al voto degli internauti, sottoforma di apposizioni di “like”, che decreteranno l'assegnazione
del premio ConaCavanataWeb al vincitore assoluto nelle due categorie.
SEZIONI:
Al fine di raggruppare immagini omogenee, il concorso si divide in 2 sezioni:
 Categoria “MONDO ANIMALE”
si intendono tutte quelle foto che raffigurano animali selvatici che frequentano la Riserva Naturale Foce
dell'Isonzo e/o la Riserva naturale Valle Cavanata
 Categoria “MONDO VEGETALE”
In questa categorie possono essere presentate immagini che ritraggono fiori, piante, habitat ecc. presenti
all’interno della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo e/o della Riserva naturale Valle Cavanata
ISCRIZIONI:
L'iscrizione al concorso può avvenire attraverso la compilazione del modulo di iscrizione al Cona-Cavanata
PhotoContest e consegna a mano dello stesso presso il Centro Visite della Riserva Naturale Foce dell’Isonzo
(aperto ogni giorno dalle 9 alle 17) oppure presso il Centro Visite della Valle Cavanata (aperto ogni giorno
ad eccezione del giovedì dalle ore 10 alle 18) oppure via mail all'indirizzo
conacavanataphotocontest@gmail.com e diventa effettiva al momento del pagamento della quota
d’iscrizione di 15 euro.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in contanti presso i Centri Visite delle due
Riserve in orario di apertura su rilascio di ricevuta o fattura o ancora tramite bonifico bancario: ZKB - Banca
di Credito Cooperativo Del Carso - IBAN IT17M0892864560014000700178 (in caso di pagamento tramite
bonifico bancario, si richiede di allegare al modulo di iscrizione la ricevuta dell’avvenuto pagamento al
quale farà seguito emissione ed invio di fattura via mail).
TIPO DI IMMAGINI:
Ogni concorrente può partecipare ad una o più sezioni.
Per ogni sezione il numero massimo delle immagini partecipanti è 3.
Le fotografie che partecipano al concorso devono essere in formato digitale, sono accettate anche
fotografie realizzate in analogico ma digitalizzate nel formato richiesto. I file da inviare devono avere una
risoluzione di 300 dpi e una lunghezza del lato più lungo di almeno 30 cm cioè 3500 pixel. Tutte le foto
devono rispecchiare con precisione l'oggetto e la scena cosi com'è apparsa al fotografo. Le foto che sono
state alterate digitalmente al di là degli standard di ottimizzazione, saranno squalificate. Le modifiche
accettabili sono gli adeguamenti di colore, il contrasto, la luminosità e la nitidezza, la rimozione di polvere e
graffi. Non sono accettati movimenti dei pixel. Non sono accettate immagini ritoccate con l'aggiunta, la

duplicazione, la cancellazione o lo spostamento degli oggetti nelle foto, oppure l'uso di filtri digitali artistici
ed effetti.
INVIO IMMAGINI:
Le fotografie devono essere inviate unicamente sotto forma di file digitali. L‘invio può avvenire via mail
all’indirizzo conacavanataphotocontest@gmail.com oppure caricando i file su un supporto tipo CD, DVD,
chiavetta Usb, e consegnando tale supporto presso il Centro Visite della Riserva Naturale Foce dell’Isonzo
(aperto ogni giorno dalle 9 alle 17) oppure presso il Centro Visite della Valle Cavanata (aperto ogni giorno
ad eccezione del giovedì dalle ore 10 alle 18)
Ogni immagine deve essere nominata con il nome ed il cognome dell’autore e la sezione alla quale l’autore
vuole partecipare ed ancora un numero progressivo da 1 a 3 nel caso dell’invio di più di una foto. Sono
accettate un massimo di 3 fotografie per categoria (Es. nel caso dell’invio di tre foto per la sezione “Mondo
animale” nominare le immagini nel modo seguente: “NOME COGNOME mondo animale 1”, “NOME
COGNOME mondo animale 2” e “NOME COGNOME mondo animale 3”).
I supporti con le immagini presentate al concorso potranno essere restituiti.
UTILIZZO DELLE IMMAGINI:
La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. Costoro
concedono agli organizzatori l‘uso delle fotografie inviate al concorso, a titolo gratuito, , esclusivamente per
i seguenti utilizzi: la pubblicazione sui siti web in contesti legati al concorso ed alle due Riserve, la
proiezione in formati audiovisivi durante manifestazioni promozionali del concorso e delle Riserve,
l‘allestimento di mostre fotografiche dedicate al concorso ed alle due Riserve, l’allestimento degli spazi di
pertinenza delle Riserve.
Le foto vincitrici o segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia
dei risultati del concorso.
Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell‘autore.
PREMI IN PALIO:
Il montepremi in palio ha un valore totale di 1000 euro, eventuali incrementi verranno comunicati sulla
pagina facebook dedicata al photocontest (www.facebook.com/conacavanataphotocontest).
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria ed il vincitore web assoluto votato dal pubblico
attraverso la pagina facebook (www.facebook.com/conacavanataphotocontest).
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 giugno 2018 nell’ambito di un evento dedicato ai fotografi
presso la Riserva naturale Foce dell’Isonzo.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore in occasione della premiazione o da altra
persona da lui delegata.
Diversamente saranno inviati a domicilio, per corriere o per posta, a spese del destinatario.
LAVORO DELLA GIURIA:
Il lavoro della giuria avverrà nel seguente modo: una prima selezione individuerà le foto ammesse,
successivamente verranno designate le semifinaliste poi le finaliste, infine tra le finaliste la giuria designerà
le nomination tra le quali saranno individuate le foto a premio. Ai candidati a premio verrà inoltre richiesto
un testo descrittivo di accompagnamento all‘immagine vincente.
PRIVACY:
Vi informiamo, ai sensi dell‘art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali nel prosieguo, per brevità, il Codice), che i dati personali forniti nell‘ambito
Cona-Cavanata PhotoContest saranno raccolti e registrati su supporti, elettronici e/o informatici e/o
telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
disposizioni del Codice. Vi informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità
strettamente connesse e strumentali all‘Iniziativa.
DISPOSIZIONI FINALI:
Il presente regolamento in materia di: norme procedurali, assegnazione premi e quant‘altro
non qui contemplato, fa riferimento a quanto pubblicato sulla pagina ufficiale del ConaCavanata PhotoContest 2018: www.facebook.com/conacavanataphotocontest.
La partecipazione al concorso fotografico dà per scontata la conoscenza di questo regolamento
ed implica, da parte dei partecipanti, la sua accettazione per intero.

