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PREMESSA
Il presente CONCORSO FOTOGRAFICO è legato al tema del VTE (Vocational Training Exchange)
dell’annata rotariana 2020-2021, l’Acqua in tutte le sue accezioni. I temi principali sviluppati nel
programma sono:
1.
2.
3.
4.
5.

“Gli ecosistemi delle zone umide costiere”
“I Mutamenti climatici: effetti sugli ecosistemi delle zone umide costiere
“Le aree naturali e zone umide costiere”
“La didattica ambientale ed il turismo naturalistico”
“Tecniche di appostamento per la fotografia naturalistica nella zone umide”

CONCORSO FOTOGRAFICO
1) TEMA DEL CONCORSO: “GOCCE DI NATURA”
Il concorso intende non solo limitarsi alla raccolta di materiale e documentazione relative al tema
acqua, ma si propone anche di stimolare e rendere possibile la più ampia condivisione e diffusione
delle immagini inerenti la Natura in generale, oltre che dare ai partecipanti l’immagine concreta delle
potenzialità del Rotary International.
Art.2 Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti.
Art.3 Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario inviare le foto in formato digitale con le seguenti
informazioni:
1) nome e cognome;
2) città di residenza;
I concorrenti possono partecipare con un massimo di 3 fotografie.
Art.4 Tipologia del materiale fotografico e artistico
Le fotografie digitali (max n. 3) potranno essere con orientamento orizzontale o verticale.
Dovranno essere scattate con macchine fotografiche digitali o con cellulari. Potranno essere sia a
colori che monocromatiche (scala di grigi).
I file di immagine dovranno essere denominati, e numerati se più di uno, nel seguente modo:
01_cognome nome_località scatto_goccedinatura
Si precisa che le foto devono essere rigorosamente scattate in Italia.
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Art.5 Invio del materiale
Le foto devono essere inviate al seguente indirizzo: concorsofotograficovterotary@gmail.com
Art.6 Scadenza
Le fotografie devono pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2021.
Art.7 Giuria
La giuria, guidata da Fulco Pratesi, valuterà a proprio insindacabile giudizio le fotografie pervenute,
selezionando la più interessante per ogni Distretto in base a:
1) aderenza al tema oggetto del concorso;
2) originalità;
3) creatività.
Art. 8 Esito del concorso e pubblicità delle foto.
L’esito del concorso, con la proclamazione del vincitore e delle rispettive foto verrà reso pubblico
durante il congresso del Rotary Distretto 2071.
Al vincitore verrà inviata comunicazione allo stesso indirizzo mail con il quale avranno inviato la foto.
La foto vincitrice del concorso sarà pubblicata nel sito del Rotary Distretto 2071 per tutto il mese di
giugno 2021.
Al vincitore verrà inoltre offerto un riconoscimento.
Art. 9 Privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali forniti e
raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal
presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il
partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 e del
Reg. UE 2016/679, della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le
fotografie) per i fini sopra indicati.
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