
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICOREGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICOREGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICOREGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO    
“Alberi e Paesaggi del Reventino” 

 

“Talvolta, un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo.”  
(Gilbert Cesbron) 

ORGANIZZATORI ORGANIZZATORI ORGANIZZATORI ORGANIZZATORI     
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso da Discovering Reventino, Associazione di 
Promozione Sociale, impegnata nella valorizzazione, esplorazione e narrazione partecipata dell’area del 
Reventino e delle sue risorse ambientali, culturali e paesaggistiche. L’iniziativa è rivolta a fotografi 
professionisti e/o senza esperienza, amanti della natura, della montagna e del paesaggio. 
 
TEMATEMATEMATEMA    
L’iniziativa nasce dalla volontà di raccontare in modo partecipato la zona definita come ”area del Reventino”1 
o gruppo dei monti Mancuso, Reventino, Tiriolo e Gimigliano (le quattro cime più note che compongono la 
dorsale), con l'obiettivo di esplorare, attraverso la fotografia, il nostro rapporto con il paesaggio ed in 
particolare con gli elementi che maggiormente lo caratterizzano nelle aree montane e rurali, gli alberi. Gli 
alberi infatti, rappresentano l'elemento di armonizzazione del paesaggio. Essi decorano e rimodulano le 
volumetrie dei monti e delle valli, ingentiliscono le strade, assegnano il ritmo di giardini e parchi pubblici. 
Alcuni di essi sono dei veri e propri monumenti e fanno parte della memoria e della storia dei luoghi 
assumendo un importante significato culturale per coloro che in quei luoghi hanno vissuto. La maggior parte 
rimane quasi trasparente alla nostra vista di cittadini in perenne corsa, nonostante il grande contributo da 
essi elargito per la qualità dell’aria, dell’ambiente e per il nostro benessere psicologico. Siano essi isolati, 
parte di un bosco o di giardini e piazze, sono testimoni e componenti fondamentali della nostra storia, 
sopportando in silenzio la nostra indifferenza ed incuria, le assurde potature, il taglio indiscriminato e senza 
regole, gli incendi, il cemento, l’asfalto e i danni dovuti ai cambiamenti climatici.  

Attraverso il contest la creatività e le capacità fotografiche verranno messe al servizio della conoscenza, della 
divulgazione, valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio arboreo locale. Andare a caccia di alberi sarà 
un modo per coinvolgere il cuore e la fantasia della comunità, un modo per riflettere sull'importanza 
dell’ambiente e della sua tutela, un modo per capire che la natura, come un prezioso gioiello che si tramanda 
da generazione a generazione, ha bisogno della nostra cura e del nostro amore. 

Le foto scelte troveranno spazio nel calendario 2018 “Alberi e Paescalendario 2018 “Alberi e Paescalendario 2018 “Alberi e Paescalendario 2018 “Alberi e Paesaggi del Reventino”aggi del Reventino”aggi del Reventino”aggi del Reventino” a cura di Discovering 
Reventino che sarà distribuito a metà dicembre.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MATERIALI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MATERIALI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MATERIALI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MATERIALI     

Partecipare è facilissimo. Basta avere una macchina fotografica – o, meglio, uno smartphone – per 
immortalare gli alberi ai quali si è più legati. La partecipazione al concorso è individuale, gratuita ed 
aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografietre fotografietre fotografietre fotografie insieme alla scheda di 
iscrizione (link alla scheda: goo.gl/1mMZuZ) debitamente compilata e firmata e a un documento 

                                                           
1
 L'”area del Reventino” può essere considerata come una propaggine sud-occidentale dell'Altopiano Silano ed ha come confine 

settentrionale la valle del Fiume Savuto, mentre ad oriente si distingue dagli altopiani della Sila Piccola attraverso i bacini superiori 

dei fiumi Amato e Corace. Le sue propaggini meridionali lambiscono la Piana di Sant'Eufemia mentre ad occidente scende 

dolcemente verso il mare. (F. Bevilacqua - Il Parco del Reventino)  



d’identità. L’invio delle immagini dovrà avvenire dal 21 novembre al 5 dicembredal 21 novembre al 5 dicembredal 21 novembre al 5 dicembredal 21 novembre al 5 dicembre (ore 18.00) e 
dovranno essere inviate all’indirizzo mail discoveringreventino@gmail.com (si consiglia l’utilizzo di 
wetrasfert). Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i membri del direttivo 
dell’associazione.  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori che abbiamo come soggetto un albero che vive nel 
territorio del Reventino (vedi mappa: goo.gl/heuWFY), del quale dovrà essere nota la posizione (in 
coordinate geografiche) e il nome del luogo, in linea con la mission di Discovering Reventino di in linea con la mission di Discovering Reventino di in linea con la mission di Discovering Reventino di in linea con la mission di Discovering Reventino di 
creare una mappatura partecipata del territorio. creare una mappatura partecipata del territorio. creare una mappatura partecipata del territorio. creare una mappatura partecipata del territorio. Il soggetto (l’albero) può essere solo o in 
formazione (gruppi, filari, boschi). Suggeriamo al fotografo di porre particolare attenzione ai 
seguenti aspetti: 

- dimensioni, portamento, collocazione, particolarità, rarità botanica dell’albero; 

- importanza nel determinare un effetto panoramico o paesaggistico o per la valorizzazione di 
una scena urbana; 

- eventuali storie e leggende ad esso/i collegati; 

- tradizioni popolari locali. 

I partecipanti sono invitati anche ad accompagnare, in forma opzionale, le immagini con una frase 
che descriva le emozioni e le sensazioni legate al soggetto rappresentato. 
Le foto dovranno essere in formato JPEG (.jpg) o TIFF (.tiff) e avere il lato lungo composto da 
almeno 1600 pixel. Sono ammessi interventi di foto ritocco che non alterino la sostanza dello scatto 
originale. Le fotografie dovranno essere inedite in riferimento alle precedenti edizioni del contest. 
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle 
specifiche non verranno prese in considerazione.  

 
SEZIONI DESEZIONI DESEZIONI DESEZIONI DEL CONCORSOL CONCORSOL CONCORSOL CONCORSO    

Le sezioni del concorso saranno due: SEZIONE COMUNITY, SEZIONE GIURIA. 
 
SEZIONE COMUNITY 
La sezione comunity si divide in due fasi: 
 
Fase di qualificazione - Dal 21 novembre al 10 dicembre.  
L’invio delle immagini dovrà avvenire dal 21 novembre al 5 dicembre (ore 18.00). Tutte le foto in 
concorso saranno pubblicate nell’album “Alberi e Paesaggi del Reventino” nella pagina facebook 
“Discovering Reventino” e potranno essere votate attraverso un semplice like fino alle ore 18.00 del 
10 dicembre10 dicembre10 dicembre10 dicembre. 
Le 40 foto40 foto40 foto40 foto più votate, saranno valutate dallo staff dell’associazione, che ne selezionerà, a suo 
insindacabile giudizio, 12121212    da inserire nell’edizione 2018 del Calendario “Alberi e Paesaggi del Calendario “Alberi e Paesaggi del Calendario “Alberi e Paesaggi del Calendario “Alberi e Paesaggi del 
Reventino”Reventino”Reventino”Reventino” e che accederanno di diritto alla fase finale del concorso.  
Nella scelta delle foto verranno presi in considerazione, oltre ad aspetti legati alla qualità dello 
scatto (qualità tecnica, originalità, attinenza al regolamento e al tema proposto), aspetti riguardanti 
le esigenze editoriali del calendario 2018: varietà dei soggetti, dei luoghi e delle stagioni 
rappresentate. 
 
Fase finale – Dall’14 al 20 dicembre. 
Le 12 foto scelte per l’edizione 2018 del calendario parteciperanno alla fase finale del concorso, che 
avrà inizio l’11 dicembre, con la pubblicazione dell’album delle foto finaliste e si concluderà del 20 20 20 20 
dicembredicembredicembredicembre (ore 18.00). In questa fase la comunity sarà richiamata a scegliere, attraverso il voto 



online le prime 3 foto classificate, le quali saranno premiate con gadget, libri ed attrezzature, sul 
tema escursionismo, fotografia e alberi. 
 
SEZIONE GIURIA 
Per dare visibilità anche alle fotografie che non supereranno la fase di qualificazione della sezione 
comunity, ecco la seconda sezione del concorso: in questo caso sarà la giuria che sceglierà le tre fosarà la giuria che sceglierà le tre fosarà la giuria che sceglierà le tre fosarà la giuria che sceglierà le tre foto to to to 
più belle tra tutte quelle inviatepiù belle tra tutte quelle inviatepiù belle tra tutte quelle inviatepiù belle tra tutte quelle inviate dal 21 novembre al 5 dicembre e pubblicate nell’album “Alberi e 
Paesaggi del Reventino”. I criteri saranno: originalità, attinenza al regolamento e al tema proposto, 
qualità tecnica.  
 

PREMIPREMIPREMIPREMI    
Per ogni sezione saranno premiati gli autori delle prime tre fotografie classificate mediante libri e 
premi attinenti al tema del concorso.    
    
CALENDARIO 2018CALENDARIO 2018CALENDARIO 2018CALENDARIO 2018----    “ALBERI E PAESAGGI DEL REVENTINO”“ALBERI E PAESAGGI DEL REVENTINO”“ALBERI E PAESAGGI DEL REVENTINO”“ALBERI E PAESAGGI DEL REVENTINO”    
La pubblicazione del calendario avverrà al termine del concorso e avrà tiratura limitata. Gli autori 
delle foto presenti sul calendario avranno diritto a una copia gratuita. I fondi raccolti dalla vendita, 
saranno destinati a progetti di valorizzazione e tutela del patrimonio arboreo locale.    
 
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLPRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLPRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLPRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE USIONE USIONE USIONE     
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso e si impegna ad 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere 
unico autore delle immagini inviate e 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 ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, 
di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a 
quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di 
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò 
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
 
DIRITTI D’AUTORE E UTIDIRITTI D’AUTORE E UTIDIRITTI D’AUTORE E UTIDIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO LIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO LIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO LIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO     
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte ma autorizza 
“Discovering Reventino” a utilizzarle per eventi o pubblicazioni (catalogo, pubblicazioni, cd e su 
internet) e per attività relative alla promozione del concorso e della mostra finale con citazione del 
nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti 
dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della 
secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito. 
 
    


