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Circolare n. 85
Ai docenti scuola secondaria
SITO WEB
Registro Argo NEXT
OGGETTO: Concorso “Il Mare d’inverno”.

Si informa che è possibile partecipare al Concorso di Fotografia indetto dal Consorzio di Gestione
dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", in partenariato con il Centro Commerciale Naturale
"Centro Storico Milazzo", con l’obiettivo di promuovere le bellezze naturali dell’area protetta e
implementare la conoscenza di una realtà giovane nelle sue espressioni più tipiche di fauna, flora e ambienti
naturali.
Il Concorso è aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, tutti i fotografi amatoriali, che
intendono, secondo le modalità previste nell’art. 2, inviare una o più foto (sino ad un massimo di tre)
interpretando a loro piacimento i valori ambientali dell'AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo".

Si allega regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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CONCORSO FOTOGRAFICO
"IL MARE D'INVERNO"
Tema libero
REGOLAMENTO
Premessa
La Fotografia, principalmente quella naturalistica, è senz'altro il più efficace strumento per promuovere le
bellezze naturali di un’area protetta e, prim’ancora, per far conoscere e rispettare gli equilibri naturali dei
soggetti ripresi.
Questo è il principale obiettivo del Concorso di Fotografia indetto dal Consorzio di Gestione dell'Area
Marina Protetta "Capo Milazzo", in partenariato con il Centro Commerciale Naturale "Centro Storico
Milazzo", insieme a quello di implementare la conoscenza di una realtà giovane nelle sue espressioni più
tipiche di fauna, flora e ambienti naturali.
Art. 1 – Promotore e Partecipanti
L'AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo", con l'intento di creare un patrimonio di immagini a cui
attingere per la diffusione dei valori naturali, promuove il Concorso Fotografico “IL MARE D'INVERNO”.
Il Concorso è aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, tutti i fotografi amatoriali, che
intendono, secondo le modalità previste nell’art. 2, inviare una o più foto (sino ad un massimo di tre)
interpretando a loro piacimento i valori ambientali dell'AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo".
Art. 2 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è libera e senza alcun onere a carico dei concorrenti.
Le immagini debbono pervenire in formato digitale nelle misure di 20x30 cm a 300 dpi, inviandole
esclusivamente con We-Transfer (wetransfer.com servizio gratuito sul web che consente il trasferimento di
file sino a 2 giga senza richiedere alcuna iscrizione) o con altre piattaforme web, alla casella di posta
elettronica info@ampcapomilazzo.it indicando nell'oggetto la dicitura "Concorso fotografico il Mare
d'inverno".
In tutti i casi, la partecipazione al concorso è subordinata alla concomitante produzione del modulo di
iscrizione che comprende:



i dati anagrafici del concorrente;
la liberatoria per l’utilizzo delle immagini;
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una breve descrizione sulla tecnica e sulla località in cui è stata realizzata ogni immagine prodotta ai
fini concorsuali.

La scheda di partecipazione è allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 3 – Le immagini digitali
Le immagini, in formato digitale, devono essere:




inedite;
di produzione del fotografo che ne afferma la titolarità;
non artefatte da interventi in post produzione.

La post produzione è ammessa nei limiti dell’ottimizzazione di: contrasto, saturazione e nitidezza.
Ciò, significa che non saranno prese in considerazione le immagini che stravolte con il fotoritocco o
addirittura prodotte ex novo via software.
Art. 4 – Premio
Sulla scorta delle immagini pervenute, sarà stilata una classifica che prevede l'individuazione di un primo,
secondo e terzo posto per ogni categoria, i criteri di valutazione utilizzati per stilare la classifica,si
svolgeranno in due fasi. Una prima fase in cui verrà effettuata la valutazione da parte di un'apposita
giuria;una seconda fase in cui le foto verranno esposte nelle vetrine dei negozi del Centro Commerciale
Naturale Milazzo e successivamente votate dai clienti delle attività commerciali, tramite l'utilizzo di
un'apposita scheda che verrà loro consegnata.
Terminate le due valutazioni,si passerà alla graduatoria definitiva.
Le fotografie verranno esposte durante il periodo natalizio nelle vetrine delle attività commerciali del centro
città.
La premiazione dei vincitori,seguirà il seguente criterio:
-

1°classificato
2°classificato
3°classificato

Inoltre, tra le immagini pervenute, quelle ritenute meritevoli, verranno utilizzate nelle iniziative editoriali,
nel sito istituzionale ed in ogni altra occasione in cui l'Area Marina Protetta debba effettuare campagne di
comunicazione.
Dell’utilizzo delle immagini, delle quali l’autore, sottoscrivendo la scheda di partecipazione, ne rilascia
ampia liberatoria, l'AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo", si farà carico della citazione della fonte
con la dicitura PH. Nome Autore.
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Art. 5 - Scadenza.
L’iscrizione al concorso (comprensiva delle immagini realizzate), per essere valida, dovrà pervenire
improrogabilmente entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 10 dicembre 2021, secondo le modalità previste dal
precedente art. 2.
Art. 6 – Giuria di valutazione
La Giuria di valutazione, appositamente nominata con successivo atto, sarà composta da un esponente
dell’AMP, un esponente del CCN e da tre esperti esterni; tra quest’ultimi, uno verrà nominato Presidente di
Giuria.
Essa riceverà le immagini senza conoscerne il nome degli autori e procederà alla selezione delle fotografie
meritevoli secondo i seguenti criteri:
 Coerenza al tema del concorso;
 Tecnica;
 Qualità espressiva e creativa.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile.
Giorno 6 gennaio 2022 verrà stilata la graduatoria definitiva
Art. 7 - Condizioni e responsabilità dell’Autore
Ogni partecipante conserva il Diritto d’Autore delle immagini digitali realizzate, ma cede, a titolo gratuito, la
possibilità di “utilizzo” all’AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo".
Ogni partecipante è l’unico responsabile di quanto riprodotto nelle immagini, pertanto s’impegna ad
escludere ogni responsabilità dell’AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo" nei confronti di terzi.
In particolare, dichiara: di essere unico autore delle immagini; 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 già ottenuta.
Art. 10 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679.
Essi saranno utilizzati dall'AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo" per i fini dichiarati nel presente
Regolamento.
Questi possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore F.F. dell’AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo".

Art. 11 – Norme finali
L' AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo" si riserva il diritto di decisione per quanto non
contemplato dal presente Regolamento.
Pag. 3

Copia informatica - CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA - partenza - Prot. 2057/PROT del 26/11/2021 - titolo 13

CONCORSO FOTOGRAFICO
IL MARE D'INVERNO
Tema libero

Nome_____________________________________ Cognome ___________________________________
Nat_ a___________________________________________________ il_____________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Tel._____________________________ e-mail________________________________________________
Il/La sottoscritt_ conferma di aver preso visione e di accettare tutto quanto contenuto nel
Regolamento del Concorso Fotografico consultabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’AREA
MARINA PROTETTA "Capo Milazzo" www.ampcapomilazzo.it.
Cessione diritti di utilizzazione e distribuzione delle fotografie.
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________________,
in qualità di autore delle foto partecipanti al Concorso Fotografico “IL MARE D’INVERNO”, a
titolo gratuito, cede la possibilità di “utilizzo” all’AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo"
che potrà riprodurle e utilizzarle per ogni iniziativa che riterrà opportuna e per tutti gli scopi
illustrati nel regolamento di partecipazione al concorso che il sottoscritto dichiara di aver letto,
compreso ed accettato.
In particolare il/la sottoscritt_ dichiara espressamente di essere il proprietari_ unic_ ed esclusivo
di tutti i diritti connessi alle fotografie e che le stesse non sono state tratte né sono basate,
nemmeno in parte, sull’opera di altri autori; dichiara quindi di essere unico autore delle immagini
e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione.
Dichiara altresì che esse non sono in contrasto con una legge vigente a livello nazionale o europeo,
che non violano, nemmeno parzialmente, il diritto d’autore né qualsiasi altro diritto di terzi e per
quelle che ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione di averla già
ottenuta.
Pertanto, il/la sottoscritt_ esonera l’AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo" da ogni
responsabilità relativa a perdita, danno, costo, onere, spesa legale, recupero, sentenza, penalità
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pecuniaria, penale e spese che potrebbero derivare o essere imposte o subite a causa di
qualsivoglia violazione di un diritto di proprietà o di un diritto d’autore.
Con la cessione del diritto di utilizzazione e distribuzione delle proprie fotografie, il/la sottoscritt_
rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di controllare/approvare qualsivoglia prodotto finito.

Titolo, località e descrizione tecnica delle immagini realizzate.
Immagine 1
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Immagine 2
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Immagine 3
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Luogo e Data
_____________________________
Per conferma e accettazione
Firma____________________________________
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Allegare copia del documento d’Identità

IMPORTANTE
In riferimento all’art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per
i soli fini connessi allo svolgimento del presente corso, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nella presente richiesta.

Firma___________________________________

Informativa Privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679.
Il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo informa che i dati raccolti con questa scheda sono
finalizzati all’organizzazione e alla realizzazione della presente attività.
Tali dati saranno archiviati e trattati con riservatezza, con l’impegno a non diffonderli ad estranei o a terzi sia con
materiale cartaceo o con mezzi digitali, nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e salvo esplicita opposizione
dell’interessato.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore F.F. del dell’AREA MARINA PROTETTA "Capo Milazzo". L’interessato
potrà esercitare in qualsiasi momento, mediamente comunicazione al titolare del trattamento dei dati, i diritti di
cui all’art. 7 della legge 196/2003 riguardanti la facoltà di modifica o cancellazione delle informazioni raccolte.
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