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iscirizione € 15

giuria composta da cinque esperti di fotografia naturalistica

          SCADENZA CONSEGNA OPERE15 MARZO 2020

consegna delle opere entro il 15 marzo 2020
premiazioni in maggio 2020 

2020

PIÙ DI 4.000 € DI MONTEPREMI

 premio speciale "Ambiente Montano"
 premio speciale "Laguna"



Le Amministrazioni Comunali di Marano Lagunare e Muzzana 
del Turgnano, organizzano l'edizione 2020 del Concorso Fo
tografico NATURE inPhoto, per far conoscere e valorizzare
il mondo naturale in tutte le sue forme. 
Il concorso è aperto a tutti, appassionati o professionisti di 
tutte le età e nazionalità. 

Le categorie del concorso fotografico NATURE inPhoto  sono:

 

A -

 

Wildlife le immagini potranno ritrarre la vita “sel

 
 

vaggia” (senza limiti geografici) in tutti i suoi aspetti: 

 
 

fauna (escluso avifauna), flora, macrofotografia.

 

B - Il popolo alato, (The windged people) le immagini   

 
 

dovranno ritrarre uccelli appartenenti all’avifauna del 

 
 

mondo. 

 

C -

 

Paesaggio naturale (Landscapes) 

 
 

il paesaggio naturale in tutte e le forme ed aspetti.

 

Non saranno presi in considerazione lavori di  computer‐art,  foto‐
montaggi o elaborazioni grafiche al computer.  L’elaborazione del
file digitale è consentita soltanto se limitata a pulizia di  base, ade‐
guamenti di colore, contrasto, saturazione, livelli, curve, nitidezza.
Non saranno accettate foto composte, l’aggiunta, la duplicazione,
 la cancellazione o lo spostamento di soggetti od elementi o parti 
della fotografia.  Sono vietate le tecniche  di  “ focus stacking ”, le
esposizioni multiple e le foto all’infrarosso.

La partecipazione  al concorso  è  subordinata all'iscrizione che  do‐
vrà essere effettuata versando la quota di €15,00, a titolo di rimbor‐
so spese da allegarsi alla scheda di partecipazione compilata in ogni
sua parte (scaricabile dal sito www.natureinphoto.com e negli altri
siti  di  riferimento,  o  richiesta  direttamente  a  natureinphoto@
gmail.com). Il versamento della quota potrà  essere  effettuato  sul
conto di tesoreria intestato al Comune di Marano Lagunare presso il
Tesoriere CREDITO COOPERATIVO  FRIULI SC Filiale di Marano Lagu‐
nare con bonifico su IBAN:  IT 58 M  07085 63940 004210028844  op‐
pure in contanti presso gli sportelli del medesimo  istituto  bancario,
indicando la causale “Quota iscrizione concorso  fotografico 2020”.

 

La consegna delle opere,unitamente alla scheda di partecipazione,
potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

‐ online attraverso il sito www.wetransfer.com, all'indirizzo di posta
elettronica natureinphoto@gmail.com;
‐ su CD, DVD o USB tramite invio postale o a mano all'indirizzo:
Centro Visite via delle Valli 2 – 33050 Marano Lagunare UD. 
 

 
 
  
  
  
 

LE OPERE VANNO CONSEGNATE ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 24.00 DI 15 MARZO  2020.

 
 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce
oggetto delle opere presentate e del contenuto della relativa de‐
scrizione; nella scheda d’iscrizione si dichiara l’esclusiva proprietà
delle opere e di avere sulle  medesime  pieni  diritti  d’autore  e  di
utilizzo. 
Tutte le opere presentate non saranno restituite ed entreranno a
far parte dell’archivio degli enti organizzatori, le stesse  potranno
essere utilizzate per le finalità perseguite dagli stessi solo citando
la fonte di provenienza senza alcun compenso all’autore. 

costitui

 

La
 
giuria 

Sono

 

previsti

 

i

 

seguenti

 

premi

 

non

 

cumulabili:

 

Vincitore

 

assoluto

 

Sono previsti i seguenti premi non cumulabili: 
Vincitore assoluto €1.000  
categoria A 
1° classificato €500 ‐ 2° classificato €300 ‐ 3° classificato €200
categoria B
1° classificato €500 ‐ 2° classificato €300 ‐ 3° classificato €200
categoria C
1° classificato €500 ‐ 2° classificato €300 ‐ 3° classificato €200   

 

Le opere segnalate saranno premiate con materiale bibliografico.
Potranno essere assegnati premi speciali a tema.
Le premiazioni  avranno  luogo  sabato 16 Maggio 2020  a  Marano
Lagunare (UD) in  "Pescaria Vecia",  salvo diversa programmazione.
 
Con le opere premiate, segnalate e selezionate dalla giuria, verrà al
lestita una mostra fotografica.
 
I soli fotografi delle opere premiate e segnalate saranno contattati te
lefonicamente oppure tramite e‐mail, almeno una settimana prima  della
data di cerimonia della premiazione. 

-

I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai
fini del concorso fotografico,  ai  sensi  del  D.L. 196/2003 e s.m.i.  e  del
GDPR Regolamento UE 679/16 sulla tutela dei dati personali. Si informa
pertanto che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16  che  l’Am‐
ministrazione Comunale tratterà i dati conferiti nel contesto del proce‐
dimento ivi disciplinato, esclusivamente per lo svolgimento delle attivi‐
tà istituzionali  di  competenza e  per  l’assolvimento degli obblighi pre‐
visti dalle leggi e dai regolamenti comunali. 
 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale e incon‐
dizionata accettazione del presente regolamento.
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Ogni partecipante può presentare un numero massimo di cinque
opere per ogni categoria.  Sono accettate  unicamente  immagini
digitali o  digitalizzate  (scansioni da diapositiva o negativo)  in for‐
mato JPEG, con profilo colore RGB, risoluzione 300 dpi e lato mag‐
giore 45 cm. I file dovranno essere inseriti in una cartella e rinomi‐
nati come segue: prime 3 lettere del cognome, prime 3 lettere del
nome, lettera della categoria, numero progressivo e  titolo  dell’o‐
pera (es. Mario Rossi, categoria A, foto 1, titolo “riflessi” sarà:
rosmar_A1_riflessi).

 

La giuria che valuterà le opere sarà composta da cinque membri:
 Pierluigi Rizzato, fotografo /Direttore Dip.Esteri FIAF 
 Pietro Greppi, direttore di "La Rivista della Natura"  
 Luciano Piazza, fotografo naturalista  
 Roberto Zaffi, fotografo naturalista  
 Rosella Zentilin, docente arti visive 
Il loro giudizio sarà inappellabile.
Agli autori premiati e segnalati verrà richiesto il file originale Raw da
far pervenire entro 7 giorni dalla richiesta della giuria, al fine  di per
mettere alla stessa di valutarne l’attendibilità. 
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                 Calendario indicativo del Concorso
Termine consegna opere: 15 marzo 2020
Responso Giuria: 15 Aprile 2020
Pubblicazione sul sito delle opere ammesse: 18 Aprile 2020
Pubblicazione sul sito delle opere finaliste: 25 Aprile 2020 
Comunicazione agli autori delle opere vincitrici: 25 aprile 2020
Le opere ammesse e premiate saranno visibili on line all’indirizzo:
                                   www.natureinphoto.com
Il programma della manifestazione potrebbe subire variazioni attualmente
non prevedibili.
 

UN’OCCASIONE   PER    FAR  CONOSCERE   A   LIVELLO
INTERNAZIONALE  UNO   DEI  PARADISI  AMBIENTALI  E
AVIFAUNISTICI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

NATURE inPhoto
Segui l'evento 
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