
L’Associazione “Amici del Parco Nazionale dei Monti Sibillini” 
( successivamente chiamata solo Associazione ) sotto l’egida del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini e con il contributo :  
della Comunità Montana di Camerino 
del Comune di Visso 
del Comune di Ussita 
del Comune di Castelsantangelo sul Nera 
della Banca delle Marche 
(successivamente chiamati Enti patrocinatori) 
bandisce il Concorso di Fotografia Digitale 2010 a tema e titolo : 
“ Le Valli dell’Alto Nera nel Parco dei Monti Sibillini “ 

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO 
Art. 1) Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri di età non inferiore a 18 
anni ed è riservato esclusivamente a fotografi non professionisti (fotoamatori). 
Art. 2) Il concorso ha per tema “Le Valli dell’Alto Nera nel Parco dei Monti Sibill ini” 
ed è suddiviso in tre sezioni titolate come di seguito : 
- il popolo, i paesi, la storia 
- la natura (flora e fauna) 
- i paesaggi 
Art. 3) Le opere dovranno essere inedite, non elaborate artificialmente di formato JPG o 
JPEG,di dimensione non superiori ai 6MB/foto e dovranno essere inviate solo per via 
telematica al seguente indirizzo : concorsofotografico2010@visso.sinp.net 
Art.4) La partecipazione è gratuita . 
Art. 5) Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di tre foto per ogni sezione. 
Almeno due, tra le foto inviate, dovranno riportare immagini di una località del 
comprensorio dell’Alto Nera che sia riconoscibile a prima vista (regola tassativa). 
Art. 6) Saranno ammesse al concorso le foto a colori e/o in bianco e nero che 
perverranno entro il 15 Giugno 2010 e non oltre . 
Art.7) L’invio del materiale dovrà essere corredato obbligatoriamente dall’indicazione 
del nome cognome indirizzo postale ed elettronico e numero telefonico del mittente. 
Non saranno ammesse al concorso le foto inviate in forma anonima. 
Per evitare ogni contestazione, tutte le foto inviate dovranno indicare, al loro interno, in 
un riquadro basso a destra, il luogo la data e l’autore dello scatto . 
Art.8) Il materiale pervenuto,senza che nulla sia dovuto all’autore e\o al mittente, resterà 
nella piena disponibilità dell’Associazione e degli Enti patrocinatori che potranno 
disporne l’uso più conveniente anche singolarmente e che si impegnano,in caso di 
pubblicazione, a citare il nome dell’autore. 
Art.9) La valutazione delle opere è rimessa alla GIURIA che sarà nominata dagli Enti 
patrocinatori del concorso. Il giudizio si formerà sulla base dei seguenti criteri: 
Tecnica fotografica-Composizione-Colpo d’occhioCreatività-Aderenza al tema.- 
 



Art.10) Il giudizio della Giuria e’insindacabile e la stessa non e’ tenuta a motivare la 
scelta dei vincitori 
Art.11) PREMI . Il vincitore assoluto vedrà inserita la propria opera in una 
pubblicazione edita dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Al vincitore del concorso verrà offerto un SOGGIORNO DI UNA SETTIMANA per 2 
persone (opzione full board) in una struttura del territorio selezionata dagli Enti che 
patrocinano e contribuiscono al concorso. 
Ai vincitori delle singole sezioni verrà offerto un WEEK END per 2 persone (opzione 
full board) in una struttura del territorio selezionata dagli Enti che patrocinano e 
contribuiscono al concorso. 
Le migliori foto del concorso verranno esposte in una mostra itinerante che sarà allestita 
nel mese di Agosto 2010. 
A tutti i partecipanti del concorso verranno inviati dei BUONI SCONTO che potranno 
essere consumati per l’acquisto di beni e servizi presso diversi esercizi commerciali del 
comprensorio Alto Nera . 
Al partecipante che perverrà dalla località più lontana, l’Organizzazione del concorso, 
assegnerà un premio costituito da una settimana di soggiorno (solo soggiorno) per 4 
persone o, in alternativa, un weekend di soggiorno (solo soggiorno) per 8 persone 
offerto dalla proprietà del B&B “Fontedellangelo” di Castelsantangelo  sul Nera.  
Art.12) Il partecipante dichiara di essere l’autore delle foto inviate per la partecipazione 
al concorso, che le opere sono di sua creazione personale e di non essere un fotografo 
professionista. Tale dichiarazione si da per rilasciata contestualmente all’invio delle 
foto. 
Il partecipante è consapevole che false attestazioni configurano un illecito e sono 
perseguibili a termini di legge. L’Associazione e gli Enti patrocinatori declinano ogni 
responsabilità in merito. 
Art.13) L’Associazione e gli Enti patrocinatori non assumono responsabilità alcuna per 
l’eventuale perdita e\o danneggiamento del materiale inviato fin dal momento della 
ricezione dello stesso. 
Art.14) L’Associazione e gli Enti patrocinatori sono autorizzati a trattare le foto al 
fine di adattarle a qualsiasi forma di pubblicazione anche nei siti degli Enti patrocinatori 
del concorso. 
Art.15) L’autore delle foto inviate assume ogni responsabilità in ordine alla liberatoria 
da parte di eventuali persone ritratte nelle sue immagini. L’Associazione e gli Enti 
patrocinatori declinano fin da ora qualsivoglia responsabilità in merito. 
Art.16) La premiazione verrà effettuata nel corso dell’ultima decade di Luglio 2010. 
I vincitori saranno preventivamente avvisati con comunicazione scritta che verrà inviata 
all’indirizzo fornito dal partecipante. 
Art.17) I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per l’eventuale 
pubblicazione delle foto anche non vincitrici e per comunicare futuri bandi. 



L’Associazione e gli Enti patrocinatori s’impegnano al rispetto del D.L. n° 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Art.18) Accettazione del REGOLAMENTO. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente 
Regolamento. L’Associazione e gli Enti patrocinatori si riservano di decidere su quanto 
non previsto dal presente Regolamento. 
 
VISSO 15 dicembre 2009 
 
 


