
Il tema del concorso fotografico è: IL PARCO INVISIBILE. L’interpretazione del tema del concorso è libera 
e personale, e può essere intesa sia come rappresentazione di luoghi e scenari remoti, sconosciuti o poco 
frequentati, sia come il Parco ignoto alla maggioranza (non solo luoghi, ma anche persone, costruzioni, stili 
di vita) o ancora l’estremamente piccolo (ad esempio il mondo degli insetti). E per chi ha una visione più 
intimista dell’area protetta e della Natura il tema del concorso può essere letto anche come trasposizione 
in immagini di una sensazione vissuta nel Parco (una luce, un colore, un soffio di vento particolari possono 
suggerire alla nostra anima emozioni, ricordi e sentimenti). 

I° Concorso fotografico del Parco Nazionale Gran Paradiso

IL PARCO INVISIBILE

Grazie alla sponsorizzazione di 

LEGGI SUL RETRO IL REGOLAMENTO E...

PARTECIPA ANCHE TU!


I° CONCORSO FOTOGRAFICO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO: IL PARCO INVISIBILE 

nome.................................................................................................................................................................
cognome ...........................................................................................................................................................
data di nascita ..................................................................................................................................................
indirizzo ............................................................................................................................................................
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 I° Concorso fotografico “il Parco invisibile” 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.....................................................................................................



I° CONCORSO FOTOGRAFICO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

E’ indetto il primo concorso fotografico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in collaborazione con Swarovski Optik Italia e Baroli Sport, 
rivolto a due categorie aperte a:

· RESIDENTI nel Parco
· TURISTI e NON RESIDENTI entro i confini del Parco

Il tema del concorso fotografico, per entrambe le categorie, è il seguente: IL PARCO INVISIBILE. L’interpretazione del tema del concorso 
è libera e personale, e può essere intesa sia come rappresentazione di luoghi e scenari remoti, sconosciuti o poco frequentati, sia come il 
Parco ignoto alla maggioranza (non solo luoghi, ma anche persone, costruzioni, stili di vita) o ancora l’estremamente piccolo (ad esempio il 
mondo degli insetti). E per chi ha una visione più intimista dell’area protetta e della Natura il tema del concorso può essere letto anche come 
trasposizione in immagini di una sensazione vissuta nel Parco (una luce, un colore, un soffio di vento particolari possono suggerire alla nostra 
anima emozioni, ricordi e sentimenti). 

1 - ISCRIZIONE
Al concorso possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia con l’invio di non più di 3 opere.  Ad ogni autore – unico e solo responsa-
bile del contenuto delle proprie opere – è lasciata la più ampia libertà d’interpretazione limitatamente al tema indicato. La valutazione della 
giuria, che selezionerà le foto e che verrà nominata dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, è da considerarsi insindacabile.
L’iscrizione al concorso è gratuita e 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 materiale fotografico alla Segreteria dell’Ente presso la sede di Torino 
(Via della Rocca, 47 – 10123, Torino) o inviato tramite e-mail all’indirizzo concorso.fotografico@pngp.it entro le ore 12,00 del 30/9/2008 
(faranno fede il timbro postale o la data di inoltro della e-mail). 
Le stampe ed 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 e di Swarovski Optik per propri scopi promozionali, 
scientifici e culturali (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
I partecipanti dovranno presentare un massimo di tre fotografie ciascuno (a colori o in b/n ) unitamente alla scheda di adesione compilata 
e firmata. Le opere dovranno essere accompagnate da un breve titolo e non dovranno essere montate su alcun tipo di supporto. Dovranno 
inoltre indicare sul retro i dati personali dell’autore (nome e cognome), il luogo e la data dello scatto.

Per essere ammesse al concorso le immagini dovranno essere 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 per-
tanto di aver ottenuto l’autorizzazione 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:

· stampe in formato A4 (20x30 cm c.a.) su carta fotografica o stampa laser o inkjet di alta qualità
· immagini digitali con risoluzione minima 300 dpi, dimensione minima 20x30 cm c.a. e formato TIFF o JPG su supporto Cd-Rom

3 – FORMAZIONE DELLA GIURIA 
La giuria sarà costituita dal docente di Tecnica fotografica presso l’istituto I.I.S. Bodoni - Paravia di Torino Mario Galleana, dal responsabile 
della Swarovski Optik Italia, dall’Ispettore della Sorveglianza dell’Ente Parco Roberto Cristofori, dal guardaparco e fotografo professionista 
Luciano Ramires e  dall’addetta al fotoarchivio dell’Ente Parco Marcella Tortorelli.

4 - PREMI DEL CONCORSO
Ai vincitori delle due categorie verrà consegnato, oltre al primo premio, anche un attestato. 
Per ogni categoria verranno individuati un secondo ed un terzo classificato.
Potranno essere istituiti ed assegnati, a discrezione della giuria, anche alcuni premi speciali.
Le fotografie vincitrici verranno pubblicate sul numero invernale 2008 della rivista ufficiale del Parco “Voci del Parco” e sul sito web 
www.pngp.it 

Prima categoria: RESIDENTI entro i confini del Parco

1° 1° classificato: Binocolo tascabile Pocket 8x20 Swarovski offerto da Swarovski Optik Italia
2° classificato: Scarponi AKU Croda GTX offerti da Baroli Sport
3° classificato: Pile 100 Weight Fleece e Gilet The North Face offerti da Baroli Sport

Seconda categoria: TURISTI e NON RESIDENTI entro i confini del Parco

1° classificato: Binocolo tascabile Pocket 8x20 Swarovski offerto da Swarovski Optik Italia
2° classificato: Windwall Fleece e Gilet The North Face offerti da Baroli Sport
3° classificato: Pile 100 Weight Fleece The North Face offerto da Baroli Sport e zaino Ferrino


