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  ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | Sezione di 
Napoli OSSERVATORIO VESUVIANO 

Società Italiana di Geologia Ambientale  
Sezione Campania/Molise 

 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO  

“Passeggiando tra i Paesaggi vulcanici”   
   edizione 2011/2012     

 
Art. 1 

Bando e Segreteria 
 
L’INGV Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano e la SIGEA-Sezione Campania/Molise  
bandiscono un concorso fotografico dal titolo “Passeggiando tra i Paesaggi vulcanici”. 
Il concorso è finalizzato alla pubblicazione del calendario 2012 dell’Osservatorio Vesuviano che, in 
un percorso di dodici scatti, si pone l’obiettivo di trasmettere sensazioni ed emozioni suscitate da 
luoghi e paesaggi di ambientazione vulcanica, dove gli elementi geologici, i fenomeni vulcanici o le 
singole rocce, generano atmosfere uniche e trasferiscono un messaggio sulle forze che creano e 
modellano il territorio. 

 
 
La Segreteria del Concorso è posta presso: 
SIGEA-Sezione  Campania/Molise 
Via Galileo Galilei, 15 – 80055 Portici (NA) 
Tel. e Fax 081 5103949 
e-mail: concorso.fotografico@ov.ingv.it 
Sig.ra  Gala Avvisati (tel. 3338174190) 
Sig.ra  Aferdita Deda (tel. 3408812778) 

Art. 2 
Partecipanti 

 
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti senza limiti d’età. 
Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, 
saranno necessarie un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità dei genitori. 
 

Art. 3 
Modalità di partecipazione  

 
I partecipanti potranno inviare le foto in originale e a colori esclusivamente per posta elettronica in 
formato digitale JPG o TIFF ad una risoluzione di almeno 3072x2048 pixel al seguente indirizzo: 
concorso.fotografico@ov.ingv.it.  



 2 

I partecipanti dovranno altresì inviare obbligatoriamente la scheda di Partecipazione in allegato, in 
cui dovranno essere indicati: il titolo della foto; il luogo, il giorno e l’ora dello scatto; il nome, il 
cognome, l’età e la professione dell’autore; l’indirizzo e i recapiti telefonici. 
Ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto. 
L’Osservatorio Vesuviano e SIGEA si riservano il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini 
selezionate. 
Le prime dodici foto classificate potranno essere liberamente utilizzate dall’Osservatorio Vesuviano 
e SIGEA senza limiti di tempo per l’allestimento di un’esposizione fotografica, per la produzione di 
materiale informativo, promozionale e per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. 
 

 
Art. 4 

Scadenza 
 

Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 31.08.2011.  
Farà fede la data di spedizione del messaggio e-mail contenente le immagini da iscrivere al 
concorso. 
 

Art. 5 
Casi di inammissibilità alla partecipazione 

 
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni: 

• pervenute oltre il termine; 
• con modalità di presentazione diverse dalla posta elettronica; 
• non corredate dall’Allegata Scheda Autore; 
• relative ad immagini con caratteristiche diverse da quelle specificate nell’art. 3 del presente 

bando. 
 

Art. 6 
Responsabilità dell’autore  

 
La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente regolamento. 
La proprietà intellettuale delle immagini rimane a capo dell’autore. 
Ogni partecipante garantisce di aver ottenuto l’assenso per la partecipazione al presente concorso, 
per le foto che ritraggono persone e/o cose per cui tale assenso è necessario. 
Ciascun autore garantisce di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo 
componente e assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi 
o i regolamenti vigenti o i diritti di terzi e in particolare il diritto d’autore, il diritto all’immagine, i 
segni distintivi e i brevetti per invenzioni industriali. 
Ciascun autore assicura altresì che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio e solleva 
l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura 
che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. 

 
 Art. 7 
Premi  

 
I primi dodici classificati saranno premiati esclusivamente con la pubblicazione dei loro scatti e di 
un loro breve profilo sul calendario. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti internet degli 
organizzatori. 
La premiazione si terrà presso la sede storica dell’Osservatorio Vesuviano (Ercolano) nel corso di 
una manifestazione a carattere scientifico-divulgativo in cui saranno esposte tutte le immagini 
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pervenute. Tale manifestazione avverrà presumibilmente nell’ultima decade del mese di settembre 
2011, in una data che sarà comunicata attraverso i siti internet degli organizzatori.  

 
Art. 8 
Giuria  

 
Le fotografie saranno valutate da una giuria, nominata in piena autonomia dagli organizzatori,  
composta da esperti di vulcanologia e di fotografia. 
La composizione della giuria sarà pubblicata sui siti web degli organizzatori, in data successiva al 
31.08.2011.   
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
  

Art. 9 
Tutela della privacy  

 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 
fotografie consegnate all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente 
concorso e per eventuali successive manifestazioni. Le opere inviate non verranno quindi restituite e 
costituiranno parte del patrimonio dell’archivio degli organizzatori del concorso. Esse potranno 
essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro. In tale caso, verrà 
sempre menzionato il nome dell’autore. Il partecipante dà il proprio consenso con l’invio delle 
proprie immagini. Le foto potranno essere pubblicate sui siti web, sulle riviste e sui calendari degli 
organizzatori. 
 

Art. 10 
Pubblicità 

 
Il presente regolamento e la Scheda di Partecipazione allegata sono pubblicati sul sito 
www.ov.ingv.it e www.sigeaweb.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ov.ingv.it/�
http://www.sigeaweb.it/�
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SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a cognome_______________nome_____________luogo e data di 
nascita________________  

chiede di partecipare al Concorso “Passeggiando tra i Paesaggi vulcanici”   
A tal fine precisa: 

    
 
Autore  Nome   Cognome  

Età  Professione  

Indirizzo  Recapiti per contatti 

Posta elettronica  Nota sull’autore  

Titolo della foto  
 

Luogo dello 
scatto  

 

Giorno e ora 
dello scatto  

 

Nome del file   

 Informazioni facoltative  

Note   

 
 

Inoltre, 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il Regolamento del Concorso Fotografico. 
Lo/a scrivente conferma di essere l’unico autore delle immagini inviate e di rispettare e accettare le 
disposizioni di cui all’art.7 del Regolamento.  
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