Concorso fotografico “Scattiamo…in fattoria”
Concorso fotografico nelle Fattorie Didattiche Aperte della Liguria 2016
1) Tema e finalità del concorso
Il 24 e il 25 settembre 2016 si svolgerà in Liguria l’ottava edizione di “Fattorie
Didattiche Aperte”.
Due giornate dedicate alle famiglie e ai visitatori per conoscere tanti aspetti del
nostro mondo agricolo e della pesca attraverso laboratori e i percorsi didattici, che le
aziende agricole e ittiche offriranno gratuitamente ai visitatori.
Anche quest’anno la Regione Liguria – Assessorato Agricoltura ripropone il concorso
fotografico “Scattiamo…in fattoria” per cogliere le immagini di queste due giornate
trascorse nelle fattorie didattiche e aziende ittiche.
L’iniziativa è promossa dalla Regione Liguria, Unioncamere Liguria e dalle Associazioni
agricole: CIA, Cisl – UGC, Coldiretti, Confagricoltura e della Associazioni della pesca:
Coldiretti – Impresa Pesca, Confcooperative e Legacoop in collaborazione con la
Direzione scolastica regionale della Liguria.
Il tema del concorso è:
“il racconto attraverso immagini fotografiche delle attività svolte nelle fattorie

didattiche e aziende ittiche della Liguria”.

Il concorso sarà suddiviso in due categorie:
1. minori di 18 anni
2. maggiori di 18 anni
2) Destinatari
Possono partecipare al concorso esclusivamente i visitatori alle aziende aderenti alle
“Fattorie didattiche aperte 2016” (l’ elenco è disponibile su www.agriligurianet.it).
Ogni autore dovrà inviare fotografie che abbiano come oggetto il tema del concorso,
riportato al punto 1.
3) Tipologia delle fotografie
Le fotografie devono essere realizzate dal partecipante al concorso in formato
digitale, in bianco e nero o colori e non devono essere coperte da copyright.
Non saranno accettate immagini ritoccate con l’aggiunta, la duplicazione, la
cancellazione o lo spostamento di oggetti. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie
esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di
colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal Concorso.
Le foto devono essere scattate durante le giornate di “Fattorie didattiche aperte
della Liguria” (edizione 2016) presso le aziende partecipanti all’evento.
4) Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà presentare fino ad
un massimo di 3 fotografie.
I partecipanti potranno partecipare al concorso inviando le foto tramite:
• E-mail all’indirizzo di posta elettronica: concorso.fattorieliguria@gmail.com
Nell’e-mail deve essere allegato:
− modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.agriligurianet.it o sulle pagine
facebook “agriligurianet” oppure “fattorie didattiche della liguria”
− pdf di un documento di riconoscimento;

− liberatoria dei genitori per fotografie ai minori di anni 18;
Le immagini dovranno essere compresse in formato JPEG (.jpg), il peso minimo
consentito per ciascuna immagine è di 2 MB.
Per ogni foto deve essere indicato nello stesso messaggio o in allegato:
− il nome della Fattoria didattica dove è stata scattata;
− il nome e cognome dell’autore.
oppure
• Whatsapp al numero +39 337 1120731
Nel messaggio deve essere allegato o fotografato:
− modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.agriligurianet.it o sulle pagine
facebook “agriligurianet” oppure “fattorie didattiche della liguria”
− immagine/foto di un documento di riconoscimento;
− liberatoria dei genitori per fotografie ai minori di anni 18;
Per ogni foto deve essere indicato nello stesso messaggio:
− il nome della Fattoria didattica dove è stata scattata;
− il nome e cognome dell’autore.

I messaggi devono pervenire entro le ore 24.00 del 31/10/2016, pena l’esclusione dal
concorso, all’e-mail concorso.fattorieliguria@gmail.com o su whatsapp al numero +39
337 1120731

5) Rinuncia ai diritti di autore
Il concorrente partecipando al concorso, con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione, autorizza la Regione Liguria, all’utilizzo esclusivo delle fotografie.
La Regione Liguria si riserva il diritto di utilizzare, in forma gratuita, il materiale
pervenuto per successivi scopi didattici e promozionali. Le fotografie potranno essere

utilizzate per la futura produzione di materiali cartacei, digitali, video, articoli di
stampa, pubblicazioni e mostre nell’ambito della finalità istituzionali dell’Ente.
La Regione Liguria declina ogni responsabilità per quanto concerne il contenuto delle
fotografie qualora dovessero ledere i diritti di terzi.
6) Liberatoria per le foto
Nel caso in cui siano fotografati minori di anni 18, deve essere fatta firmare ai
genitori degli stessi la liberatoria per la pubblicazione. Non saranno ammesse al
concorso fotografie di minorenni senza la suddetta liberatoria.
7) Giuria e valutazione delle foto
La valutazione delle fotografie sarà effettuata da un’apposita Giuria composta
dall’Assessore regionale all’Agricoltura o un suo delegato, da funzionari regionali del
Dipartimento Agricoltura e da esperti della comunicazione.
Non saranno ammesse le foto fuori tema, di pessima qualità o accompagnate da
documentazione incompleta.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
1) creatività
3) qualità della fotografia
4) aderenza al tema
La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini la cui
realizzazione si presume rechi danno alla Regione e di assegnare i premi secondo il suo
giudizio tecnico e culturale. Il parere della giuria sarà insindacabile.
8) Premi
Per ciascuna categoria prevista, verranno consegnati ai primi tre classificati dei premi
costituiti da prodotti enogastronomici tradizionali della Regione Liguria.
9) Premiazione

La premiazione del concorso avverrà presso la Regione Liguria alla presenza
dell’Assessore all’Agricoltura Stefano Mai. Data e luogo verranno comunicati
successivamente ai vincitori.
Le fotografie verranno esposte in occasione della premiazione.
10) Trattamento dei dati personali
Con la partecipazione al concorso l’autore autorizza Regione Liguria al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 per lo svolgimento degli adempimenti
necessari all’organizzazione e svolgimento del concorso. I dati personali potranno
essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni inerenti le fattorie
didattiche della Liguria.
11) Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica l’avvenuta lettura e accettazione del presente
regolamento. Il materiale inviato non verrà restituito.
Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione al concorso, dichiarerà inoltre:
- di essere l’autore delle foto inviate;
- di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne
esercita la patria potestà;
- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in
generale, per quanto ritratto;
- che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile
1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;
12) Controversie
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Genova.
13) Informazioni

Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere richieste tramite email a
concorso.fattorieliguria@gmail.com (oppure al telefono 010 5484698 – 010 5488648)

Avvertenza i fotografi opereranno in un contesto dove si svolgono attività didattiche:
si prega di mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso i visitatori e i
lavoratori della fattoria didattica.

