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Informazioni 

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Via della Rocca, 47 - 10123 Torino
tel.  011 - 86.06.211 
fax: 011 - 81.21.305
e-mail: concorso.fotografico@pngp.it 
sito web: www.pngp.it

II° ConCorso fotografICo del ParCo nazIonale gran ParadIso

MOVIMENTO E AZIONE

AMBIENTI PIANTE E ANIMALI 
TRA VENTO PIOGGIA E SOLE

Grazie alla sponsorizzazione di 


II° CONCORSO FOTOGRAFICO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

nome.................................................................................................................................................................
cognome ...........................................................................................................................................................
data di nascita ..................................................................................................................................................
via ...................................................................................................................n. ............................................... 
cap .............................................città  ................................................................................................................
telefono  .........................................................e-mail  ........................................................................................

SChEDA DI ISCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, informiamo che il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione del 
nome e cognome accanto alla fotografia e l’invio di informazioni relative alle iniziative dell’Ente Parco. Il titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
con sede in Torino, Via della Rocca, 47. Il Responsabile del trattamento è Pier Giorgio Mosso – Responsabile Ufficio Affari Generali e Comunicazione. L’esito del concorso, 
nonché la data ed il luogo della cerimonia di premiazione, saranno comunicati personalmente ai vincitori e pubblicati sul sito www.pngp.it

Dichiaro di voler partecipare al II° Concorso fotografico del PNGP, di cui accetto in tutte le sue parti il regolamento con particolare 
riferimento alle modalità di partecipazione e all’utilizzo del materiale.

Firma.....................................................................................................



II° CONCORSO FOTOGRAFICO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

E’ indetto il secondo concorso fotografico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in collaborazione con Il Tucano Viaggi di Willy Fassio e Baroli Sport di Villeneuve.

Il  concorso fotografico è suddiviso in due categorie aventi due temi diversi:

MOVIMENTO E AZIONE. Attimi di vita delle specie animali e vegetali colti nella loro  lentezza e/o velocità, l’azione di forze esterne come creazione di moto 
(ad esempio il vento che fa muovere le foglie).
AMBIENTI, PIANTE E ANIMALI TRA VENTO, PIOGGIA E SOLE. Gli agenti atmosferici e la biodiversità. 

1 - ISCRIZIONE
Al concorso possono partecipare tutti, dilettanti e professionisti di qualsiasi nazionalità, con l’invio di non più di 4 opere ciascuno. E’ prevista una quota di iscrizione da 
versare all’Ente Parco di euro 5,00.  
Ad ogni autore – unico e solo responsabile del contenuto delle proprie opere – è lasciata la più ampia libertà d’interpretazione limitatamente al tema indicato. 
L’iscrizione al concorso  dovrà avvenire tramite la compilazione del modulo di partecipazione (reperibile anche sul sito ufficiale del Parco www.pngp.it) che dovrà essere 
spedito o consegnato insieme al CD – Rom contenente il materiale fotografico alla Segreteria dell’Ente presso la sede di Torino (Via della Rocca, 47 – 10123, Torino) o di 
Aosta (Via Losanna, 5 – 11100 Aosta) entro le ore 12,30 del 30/9/2009 (farà fede il timbro postale). Gli orari delle Segreterie dell’Ente di entrambe le sedi (Torino ed Aosta) 
sono i seguenti: dal lunedì al giovedì: 9.00 – 12.30/14.00 – 17.00 venerdì: 9.00 – 12.30

La quota di partecipazione dovrà essere consegnata unitamente al materiale fotografico e al modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato presso le due sedi del 
Parco o accreditata tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT64X0200801210000000631494)

Il mancato versamento della quota di partecipazione o la mancata consegna del modulo di iscrizione firmato comporterà necessariamente l’esclusione delle 
relative immagini dal concorso.

I CD-Rom inviati per la partecipazione non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell’Ente Parco. L’autore autorizza l’uso delle opere da 
parte del Parco Nazionale Gran Paradiso per propri scopi promozionali, scientifici e culturali senza fini di lucro (comprese duplicazione, pubblicazione ed esposizione), con 
il solo obbligo di citazione del nome, rinunciando fin d’ora ad ogni eventuale pretesa in merito.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, informiamo che il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione del nome e cognome accanto 

alla fotografia e l’invio di informazioni relative alle iniziative dell’Ente Parco. Il titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino, Via della Rocca, 47. Il Responsabile 

del trattamento è Pier Giorgio Mosso – Responsabile Ufficio Affari Generali e Comunicazione. L’esito del concorso, nonché la data ed il luogo della cerimonia di premiazione, saranno comunicati 

personalmente ai vincitori e pubblicati sul sito www.pngp.it

2 – NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni autore potrà concorrere ad entrambe le categorie presentando per ciascuna un massimo di quattro fotografie (a colori o in b/n ) unitamente alla scheda di adesione 
compilata e firmata. Le opere dovranno essere accompagnate da un breve titolo, dall’indicazione della categoria di appartenenza, dai dati personali dell’autore (nome e 
cognome), dal luogo e dalla data dello scatto.

Per essere ammesse al concorso le immagini dovranno essere state scattate all’interno dei confini del Parco Nazionale Gran Paradiso.

La partecipazione al Concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’Autore della fotografia garantisce pertanto di aver ottenuto l’autoriz-
zazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (anche, ove dovuto, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Sono ammesse solo immagini digitali con risoluzione minima 300 dpi, dimensione minima 20x30 cm (2480x3543 pixel) circa e formato TIFF o JPG su supporto Cd-Rom.
Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, ritocchi di alcun genere salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche. Le opere non devono avere ottenuto 
premi in altri concorsi fotografici nazionali o internazionali né essere state presentate nella precedente edizione del concorso. Saranno scartate le immagini che in qualche 
modo possano avere recato danno o disturbo alla specie animale ritratta.

3 – FORMAZIONE DELLA GIURIA 
La giuria sarà costituita dal fotografo naturalista e redattore del mensile Piemonte Parchi Toni Farina, da un incaricato di Il Tucano Viaggi di Willy Fassio, dal Caposervizio 
della Valle di Cogne Roberto Cristofori, dal  fotografo e guardaparco Luciano Ramires e dall’addetta al fotoarchivio dell’Ente Parco Marcella Tortorelli.
La valutazione della giuria  è da considerarsi insindacabile.

4 - PREMI DEL CONCORSO
Ai vincitori verrà consegnato, oltre al premio, anche un attestato. Tra le fotografie pervenute verranno individuati un primo, un secondo ed un terzo classificato. La gradua-
toria sarà unica, a prescindere dal tema. Potranno essere istituiti ed assegnati, a discrezione della giuria, anche alcuni premi ed alcune menzioni speciali. Le fotografie 
vincitrici verranno pubblicate sulla  rivista ufficiale dell’Ente Voci del Parco, sul sito web www.pngp.it, sulla pagina del Parco presente sul social network Facebook e sulla 
rivista Piemonte Parchi.

Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r. I premi saranno consegnati durante un’apposita cerimonia di premiazione (con data 
e luogo da destinarsi). I vincitori riceveranno i seguenti premi:

1° classificato: viaggio Marrakech (Marocco) di 4 giorni/3 notti con volo dall’Italia e soggiorno in hotel o riad (dimore private o palazzi d’epoca ristrutturati). Possibilità di 
effettuare un’escursione di una giornata nelle zone naturalistiche verso la valle dell’Ourika o del massiccio del Toubkal (non inclusa). Il viaggio-premio avrà un anno di 
validità (dalla data dell’assegnazione) e potrà essere effettuato in date libere ma al di fuori di periodi di alta stagione. Si intende per una persona ospitata in camera doppia. 
Assicurazioni obbligatorie e tasse aeroportuali escluse. Viaggio offerto da ll Tucano Viaggi di Willy Fassio
2° classificato: macchina fotografica compatta digitale OLYMPUS MJU TOUGH-8000 offerta da ll Tucano Viaggi di Willy Fassio
3° classificato: Scarponi Dolomite GTX e bastoncini da trekking offerti da Baroli Sport di Villeneuve

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, danni e furti delle opere.
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.

Informazioni sul concorso fotografico e sul modulo di partecipazione possono essere richieste alla sede di Torino dell’Ente parco Nazionale Gran Paradiso:
Via della Rocca, 47 – 10123 Torino
tel. 011 – 86.06.211
e-mail concorso.fotografico@pngp.it
www.pngp.it
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