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Concorso fotografico “Scatta al Parco!” - Prima Edizione 

 
REGOLAMENTO  CONCORSO FOTOGRAFICO  “SCATTA  AL  PARCO!” 
  

Il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline organizza per la prima volta, con il supporto delle 
Società Ecotimé snc e Servit Soc. Coop, il concorso fotografico  “Scatta al Parco!”. 

GENERALITÀ  

Il concorso è organizzato nell’ambito del progetto, finanziato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna “Con la Carta della terra: un modo diverso per vivere il Parco”, ed è aperto a tutti gli 
appassionati di fotografia di qualunque età, a condizione che non si tratti di fotografi professionisti, 
e prevede la premiazione di foto che, per l’originalità del soggetto, per la valenza naturalistica e le 
caratteristiche tecniche rappresentino il più possibile il Parco di Molentargius. Si precisa che le foto 
dovranno essere realizzate con una fotocamera digitale, dato che l’esame da parte della giuria 
avverrà direttamente sul file. 

 

CATEGORIA   FOTO 
 

� A) Natura:  è previsto il ritratto di singoli individui o parti di essi, anche in formato macro. 
Il soggetto può quindi essere una pianta o una sua parte (ad esempio la chioma di un albero 
o un ramo, un fiore, un frutto, ecc.) oppure un animale. Sarà dato particolare risalto 
all’originalità della foto. 

 È VIETATO FOTOGRAFARE NIDI, UOVA, NIDIACEI E PULLI. 
� B) Paesaggio: è prevista la realizzazione di foto panoramiche aventi come soggetto una 

qualsiasi delle aree del Parco aperte al pubblico. Non esiste limite alla tipologia del soggetto, 
sarà premiato l’effetto dell’insieme rappresentato nella foto che riuscirà a cogliere in 
maniera significativa “l’essenza” del Parco di Molentargius. 

� C) Archeologia industriale: prevede le realizzazione di foto che abbiano come soggetto 
principale edifici, attrezzature o macchinari legati  all’attività delle saline. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  
 
Per poter accedere al concorso è necessario iscriversi presso l’Infopoint del Parco situato 
nell’edificio Sali Scelti in Via La Palma snc nei giorni indicati sul sito del Parco.  
L’interessato potrà recarsi direttamente di persona all’Infopoint oppure richiedere l’iscrizione via e-
mail (infopoint@parcomolentargius.it) allegando la scheda di iscrizione da compilare scaricabile 
dal sito: www.parcomolentargius.it. 
Al momento dell’iscrizione ad ogni partecipante verrà assegnato un codice identificativo che dovrà 
essere indicato nel nome file di ciascuna foto presentata assieme alla categoria di appartenenza nel 
modo seguente:. 
CODICE_CATEGORIAFOTO.jpg 
CODICE_CATEGORIAFOTO.tif 
 
Esempi: 
CF0001_natura.jpg 
CF0001_paesaggio.jpg 
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CF0001_archeologiaindustriale.jpg 
 
Le foto dovranno essere scattate all’interno dell’area Parco nel periodo compreso tra APRILE 2011 
e GIUGNO 2011. 
I file consegnati dovranno essere in formato digitale, jpg o .tif, 15x21 cm, 300 dpi o superiore. 
Potranno essere sia a colori sia in bianco e nero.  
I lavori dovranno essere consegnati a mano o spediti con raccomandata su supporto multimediale 
entro e non oltre il 21 giugno 2011.  
Ogni concorrente potrà presentare al massimo 2 foto per ogni categoria. 

 
Le foto su supporto multimediale dovranno essere contenute all’interno di una busta chiusa con 
sopra scritto il CODICE IDENTIFICATIVO del concorrente e la dicitura “CONCORSO 
FOTOGRAFICO - SCATTA AL PARCO!”. Alla busta contenente il supporto multimediale dovrà 
essere allegata la scheda di partecipazione (Allegato 1) compilata in ogni sua parte. 
In caso di spedizione per posta raccomandata la scheda di partecipazione (Allegato 1) e la busta 
contenete il supporto multimediale dovranno essere contenute all’interno di un ulteriore busta con 
sopra indicato il mittente e recante la dicitura “CONCORSO FOTOGRAFICO SCATTA AL 
PARCO – CODICE IDENTIFICATIVO” indirizzata a: Parco Naturale Regionale Molentargius-
Saline Via La Palma s/n 09126 Cagliari.  
Le foto dovranno entro e non oltre il 21 giugno 2011 presso:   
 
Parco naturale Regionale Molentargius-Saline 
Via La Palma s/n  
09126 Cagliari 
 
Non è consentito l’invio delle foto per posta elettronica. Le foto eventualmente pervenute con 
tale mezzo alla mail del Parco non saranno considerate ai fini del concorso. 
 
LA GIURIA  
 
La commissione di valutazione dei lavori presentati sarà composta da rappresentanti dell’Ente Parco 
e da esperti del campo fotografico, storico, ambientale e paesaggistico. La giuria, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva il diritto di escludere un’immagine qualora vengano violate le 
vigenti normative di tutela e protezione della natura; vengano realizzate foto che mostrino danno o 
disturbo agli animali o un evidente rischio per gli stessi; sia evidente che gli animali ritratti sono in 
cattività o imbalsamati.  
 
PREMI   E RICONOSCIMENTI 
 
I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con targhe ricordo. I primi classificati di 
ogni categoria saranno premiati con dei buoni acquisto per prodotti fotografici. Le foto vincitrici 
verranno pubblicate nel sito del Parco.  
Verrà creata una pagina nel sito ufficiale dell’Ente Parco all’interno della sezione dedicata al 
progetto “Con la carta della Terra: un modo diverso per vivere il Parco” e una pagina sul social 
network facebook, nella quale potranno essere lasciati commenti e partecipare a discussioni. A 
termine del concorso verranno poi pubblicate nel sito e nella pagina facebook le foto vincitrici e 
anche quelle che saranno ritenute meritevoli. 
 
DETTAGLI  
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I lavori presentati rimarranno in ogni caso di proprietà dell’Ente Parco Molentargius, il quale potrà 
utilizzare le foto per qualsiasi futura attività, promozionale, divulgativa o scientifica, che metterà in 
atto senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore. L’eventuale utilizzo della foto sarà sempre 
accompagnato alla citazione del nome dell’autore. 
A richiesta, gli autori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell’organizzazione 
del concorso il file ad alta risoluzione della fotografia su apposito supporto secondo le modalità che 
saranno successivamente comunicate.  
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata, 
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione al concorso sottintende 
che le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce 
pertanto di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o 
cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (anche, ove dovuto, ai sensi del D. 
Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali).   
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Verranno considerate non valide le foto pervenute con nome file non corretto o non completo di 
tutte le specifiche richieste, le foto pervenute oltre la data ultima di presentazione dei lavori e quelle 
modificate con software di correzione. 
Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo esposizioni 
cromatiche ed esposimetriche. Non sono ammesse, inoltre, cornici e firme sulle foto. Le opere non 
devono aver ottenuto premi in concorsi fotografici nazionali o internazionali.  
 
GIORNATA DI PREMIAZIONE  
 
Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r ed i premi 
saranno consegnati durante una giornata di premiazione che si svolgerà il giorno 16 luglio 2011. 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informano i concorrenti che i dati anagrafici e le opere inviate 
saranno trattate con strumenti informatici e cartacei solo ai fini della partecipazione al concorso. 
Titolare del trattamento è il Parco naturale Regionale Molentargius-Saline. I dati dei concorrenti 
sono indispensabili per la partecipazione al concorso. Nomi e cognomi potranno essere diffusi 
anche sulla rete internet. Ricordiamo ai concorrenti che possono far valere i diritti previsti 
dall’articolo 7 del Codice (come, ad esempio, la richiesta di accesso ai propri dati, la richiesta di 
modifica, aggiornamento) scrivendo al Parco Naturale regionale Molentargius-Saline.  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, danni e furti delle opere.  
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. 
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Scheda di iscrizione 
 
Nome _______________________ Cognome _________________________ Data di nascita 
_______________________ Residente in Via 
___________________________________________ C.A.P. _______ Città 
_____________________________ Provincia ___ Tel. ________________ Cell. 
_________________________________ e-mail  _________________________________ 
 
N.B. Tutti i dati sono obbligatori 
 
 
Dichiaro:    

• di conoscere il regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le 
clausole.  

• Autorizzo il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline al trattamento dei dati personali 
ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

  
 
 
Data:  _________________      Firma   ______________________________  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
A cura del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline 
 
N.B. L’iscrizione sarà perfezionata solamente con l’invio tramite posta 
elettronica di un messaggio di accettazione contenente il CODICE 
IDENTIFICATIVO da utilizzare nella scheda di consegna e per la nomina delle 
foto. 
 
Data:  _________________  Firma  e timbro dell’incaricato ______________________________  
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Scheda di iscrizione minorenne 
 

Il sottoscritto Nome: __________________________Cognome: ____________________________ 

Luogo di nascita: __________________________________________ Data di nascita: 

____/____/_______ autorizza il minorenni di cui è tutore  

Nome: __________________________________Cognome: _______________________________  

Data di nascita: ____/____/____Indirizzo di residenza: ___________________________________ 

N°: _________ Città: _____________________________________ CAP: ________________ 

Provincia: __________ Recapito telefonico: __________________________________________  

a poter partecipare al concorso fotografico “Scatta al parco”  

 

N.B. Tutti i dati sono obbligatori 
 

Dichiaro:    

• di conoscere il regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le 

clausole.  

• Autorizzo il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline al trattamento dei dati personali 

ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

  

Data: ______________ Firma minorenne: _____________________________ 

 

Firma tutore: _____________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline 
 
N.B. L’iscrizione sarà perfezionata solamente con l’invio tramite posta 
elettronica di un messaggio di accettazione contenente il CODICE 
IDENTIFICATIVO da utilizzare nella scheda di consegna e per la nomina delle 
foto. 
 
 
Data:  _________________  Firma  e timbro dell’incaricato ______________________________  
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Allegato 1 
 

Scheda di partecipazione 
  
Nome _______________________ Cognome _________________________ Data di nascita 
________________ Via ___________________________________________ C.A.P. _______ 
Città _____________________________ Provincia ___ Tel. ________________ e-mail 
_________________________________  
 
Codice identificativo ___________________________________________   
  
  
Numero Titolo foto Descrizione Categoria foto  

(natura/Paesaggio/Archeologia Industriale) 
 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
Dichiaro:    

• che le opere da me inviate non ledono in alcun modo terzi;    
• di autorizzare il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline ad utilizzare, comunque e 

sempre solo citando il nome dell’autore, le opere inviate, per propri scopi promozionali, 
scientifici e culturali comprese la duplicazione, pubblicazione ed esposizione e rinunciando 
fin d’ora ad ogni eventuale pretesa in merito,   

• di conoscere il regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le 
clausole.  

• ai autorizzo il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline al trattamento dei dati 
personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

•  
  
Data:  _________________      Firma   ______________________________  
  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, 
informiamo che il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione del nome e cognome 
accanto alla fotografia e l’invio di informazioni relative all’iniziative del Parco. Il titolare del 
trattamento è il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline. L’esito del concorso sarà 
comunicato ai vincitori e pubblicato sul sito ufficiale del Parco www.parcomolentargius.it. 
  
Come è venuto a conoscenza del concorso ?  
  

• Giornali        Radio       TV       Locandine _____________________________________  
• Siti web (specificare quale)  ____________________________________________  
• Social network (Facebook, Twitter, etc) 

____________________________________________   
• Altro (specificare)  ___________________________________________________   


