URBAN NATURE – Festa della Natura in città – Edizione 2021
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI
1. ORGANIZZATORE. L'organizzatore del Concorso è l’Associazione WWF Chieti – Pescara (di
seguito denominato come “organizzatore”) in collaborazione con il Museo universitario
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
2. SCOPO DEL CONCORSO. L’organizzatore bandisce il concorso nell’ambito del progetto
“Urban Nature – Festa della Natura in città” del WWF Italia, svolto con la collaborazione dei
Carabinieri Forestali e dell’ANMS e con importanti patrocini, in relazione in particolare agli eventi
“Urban Nature” in programma domenica 10 ottobre a Chieti. Attraverso varie attività ci si propone
di aumentare la conoscenza della Natura in città.
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. Per partecipare al concorso a premi occorre presentare una
fotografia d'autore stampata in formato A4 che abbia per soggetto la natura in città: scorci di giardini,
chiostri, cortili interni di palazzi che presentino aree verdi; scorci dalla finestra; singoli esemplari di
piante e animali escludendo piante d’appartamento e animali domestici. La raccolta di fotografie
avverrà dalle ore 9:00 del 1 settembre 2021 fino alle ore 19:00 di giovedì 30 settembre 2021. Ogni
partecipante può presentare al concorso una sola fotografia stampata a piena pagina, di dimensioni
A4 con risoluzione 300 dpi, con la relativa scheda di accompagnamento (ovvero questo stesso
regolamento compilato e firmato), presso la biglietteria del Museo universitario “G. d’Annunzio”
Chieti, in viale IV Novembre, negli orari di apertura al pubblico. È possibile anche l’invio via posta
o corriere al medesimo indirizzo: saranno ammesse esclusivamente le buste arrivate entro le 19:00
del 30.09.2021.
I partecipanti devono inoltre, in busta chiusa con la dicitura Concorso fotografico “Urban Nature
2021”, fornire i seguenti dati personali:
: ______________________________________________________________________
: _________________________________________________________________
-____________________________
tuale profilo Facebook: _______________________________________________________
titolo della foto _________________________________________________________________
data e luogo in cui è stata scattata ___________________________________________________
e copia del presente regolamento stampata e firmata per accettazione
Tra tutte le fotografie pervenute una giuria composta da 3 membri selezionerà le immagini ritenute
più rispondenti al tema. La decisione della giuria sarà definitiva e inappellabile.
Le prime tre classificate verranno premiate e pubblicate negli album fotografici delle pagine
Facebook “WWF Chieti – Pescara” e “Museo universitario di Chieti”. Le fotografie vincitrici e tutte
quelle ritenute meritevoli dalla giuria saranno esposte in una Mostra aperta al pubblico allestita presso
il Museo universitario. La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione dell’evento del 10 ottobre
2021.
I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi. L'organizzatore si riserva il diritto
di non assegnare il premio qualora: - le immagini siano ritenute dalla giuria eticamente non corrette
o abbiano potuto arrecare danno al soggetto ritratto o all’ambiente; - vi siano dubbi sui diritti d'autore
della fotografia; - il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a

premi; - il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati
personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono). Nel caso in cui un
vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e il premio verrà assegnato al
partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia classificato immediatamente dopo il vincitore
escluso. I premi sono garantiti dall'organizzatore del concorso.
Le notizie con l’avviso riguardante le modalità di svolgimento del concorso a premi sono pubblicate
sul sito del Museo universitario, sui profili Facebook del WWF Chieti-Pescara e del Museo
universitario di Chieti e con annunci a mezzo stampa.
4. OGGETTO DEL CONCORSO. La fotografia deve essere scattata dal partecipante in persona e
la proprietà d’autore non può essere di terzi.
5. PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI. Possono partecipare al concorso persone fisiche
maggiorenni. Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare al concorso
esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale (da allegare alla
fotografia).
6. DURATA DEL CONCORSO. Il concorso si svolge dal 26.05.2021 al 30.09.2021.
7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE. Al termine del concorso i nomi dei vincitori verranno
pubblicati dall'organizzatore del concorso sulle pagine Facebook del WWF Chieti-Pescara e del
Museo universitario di Chieti. Il premio dovrà essere ritirato dai vincitori nella giornata di domenica
10 ottobre 2021 in occasione dell’evento “Urban Nature” presso il Museo universitario o altra sede
comunicata dall’organizzatore nell’orario che sarà reso noto sul web e a mezzo comunicati stampa.
8. GIURIA. La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dall'organizzatore.
10. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. Non possono partecipare le persone
giuridiche, gli organizzatori e i membri della giuria che si occuperanno della selezione delle fotografie
né i loro familiari.
11. REGOLAMENTO VINCOLANTE. Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre
persone legate in qualsiasi modo al concorso a premi e responsabili della consegna del premio. Il
regolamento è inoltre vincolante per i partecipanti al concorso a premi che accettano il presente
regolamento e si impegnano a rispettarlo. Tutti i ricorsi e i reclami verranno gestiti dall'organizzatore,
che cercherà di risolvere le controversie derivanti dal concorso in modo amichevole. L'organizzatore
non risponde degli eventuali errori riguardanti la consegna delle fotografie (non funzionamento del
portale Facebook o del collegamento internet, mancato caricamento delle fotografie, tardiva
visualizzazione della pubblicazione, errori tecnici ed informatici…). Il concorrente che partecipa al
concorso garantisce di essere titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede
pienamente fornendo all'organizzatore il consenso irrevocabile alla pubblicazione, esposizione,
stampa e distribuzione della fotografia su tutti i media (stampa, internet, profilo Facebook, ...), senza
alcun diritto a risarcimenti o pagamenti. Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di
verifica, approvazione o a qualsiasi contestazione all'uso della fotografia, che sarà sempre pubblicata
accompagnata dal nome dell’autore.
12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno
tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti.
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della consegna dei
premi.
14. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO. Il regolamento entra in vigore il 26.05.2021.
Data e firma per accettazione
__________________ ______________________________________________

