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  Le Associazioni    con il contributo del 

                                  
 

 

Regolamento Concorso Fotografico 
“FOTOGRAFANDO IL PARCO DEL RODANO” 

 
L’associazione ARTyou, insieme a WWF Reggio Emilia e patrocinio e contributo del Comune di Reggio 
Emilia, organizza un concorso fotografico dal titolo: “Fotografando il Parco del Rodano”.  
 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori senza limiti di età (i minori dovranno essere 

autorizzati per iscritto dai genitori) che potranno partecipare per la prima selezione con fotografie in 
formato digitale riguardanti il Parco del Rodano nelle diverse stagioni.  
 

Il concorso avrà tre sezioni:  
1. Fotografia naturalistica 
2. Fotografia di paesaggio  
3. Fotografia sociale (street-photography) 

 
Si potrà partecipare ad ogni sezione con fotografie sia a colori che bianco-nero.  
Ogni partecipante può partecipare con  un massimo di 5 immagini.  
 
I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG. Non saranno ammessi altri 
formati.  
 
La dimensione dei files da inviare non deve essere minore di 1 megabyte, MB, massimo 2 megabyte 
MB 
 
Le migliori fotografie scelte dalla giuria dovranno essere successivamente stampate dagli autori per 
essere esposte nella mostra a conclusione del concorso (il costo della stampa sara' a carico 
dell'autore della fotogracfia. 
 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
L’iscrizione al concorso avviene compilando il modulo (http://artyou-arte.weebly.com/eventi) e da 
attuarsi tramite: 

 Inviando il modulo all’indirizzo e-mail concorsoARTyou@gmail.com (inserendo come oggetto: 
concorso Rodano )  

 Portando il modulo direttamente nella sede di ARTyou in via Gazzata 16/b, Reggio Emilia 
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La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione costituirà 
l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento.  
Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato da:  
RODANO SEZIONE COGNOME NOME del fotografo e numero della foto inviata  
 
(Esempio: rodanonaturalisticarossimario_1.jpg, rodanopaesaggio,bianchigino_1.jpg, 
rodanostreetverdiluca_1.jpg)  

 
Un referente di segreteria dell’associazione ARTyou classificherà le foto in elenco numerico per 
rendere le operazioni di giuria assolutamente anonime. 
 
 
I files che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi.  
 
I files delle immagini dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 20.11.2017 all'indirizzo 
email: concorsoARTyou@gmail.com  
 
Durante lo svolgimento del concorso è d'obbligo mantenere l'anonimato sulla paternità della foto; 
sono vietate foto firmate o con watermark. In caso l'anonimato non sia rispettato, la foto sarà 
esclusa dal concorso. 
 
La giuria sarà composta da un fotografo professionista, un rappresentante esperto dell'Associazione 
ARTyou, un rappresentante del WWF e un rappresentante dell’Assessorato Cultura di Reggio Emilia. 
Il giudizio della giuria è inappellabile.  
 
Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria le prime 3 immagini giudicate migliori in 
assoluto. 
  
1° classificato assoluto -   Stampante Epson XP-960 offerta da Mattioli attrezzature fotografiche 
2° classificato assoluto -    faro led 80 watt con stativo offerto da RELED elettroilluminazioni 
3° classificato assoluto -  corso di fotografia presso l’associazione ARTyou 
 
Sarà premiata , inoltre, la miglior foto per ogni categoria 
 
1° classificato  categoria naturalistica – cesto di prodotti offerti dall’Azienda agricola Rota 
1° classificato categoria di paesaggio – cesto di prodotti agricoli 
1° classificato categoria sociale (street photography) – cesto di prodotti agricoli 
 
I nominativi delle opere ammesse saranno pubblicati : 
sulla pagina FB di ARTyou ( https://www.facebook.com/ARTyou-792300217497290/home  ) e sul sito 
http://artyou-arte.weebly.com entro il 10.12.2017.  
 
Le premiazioni si svolgeranno presso la sede dell’associazione ARTyou in data 16.12.2017 .  
Per l’occasione verranno esposte nella sede le migliori 20 fotografie selezionate dalla giuria.  
 
Ogni opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal concorso.  
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Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini e quindi delle 
normative che regolano l’esposizione di fotografie scattate in ambienti pubblici.  
La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori alle Associazione 
organizzatrici del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali.  
I files delle opere non verranno restituiti, rimarranno di proprietà dell'Ente che ne farà libero uso. 
Delle opere scelte saranno richiesti i files in alta definizione per l’utilizzo promozionale dell'evento di 
premiazione e per l’eventuale pubblicazione.  
 
In base a quanto stabilito da D. Lgs. 196/2003 (Privacy) la partecipazione al concorso comporta, da 
parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed 
alla loro utilizzazione da parte del circolo organizzatore. 
  
I premi sono offerti da: 
 

 

 
 

 

 
 

     
 AZIENDA AGRICOLA ROTA 
 

   


