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6° Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica 
DELTA IN FOCUS 2012 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 Soggetto promotore  

Il 6° Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica – Delta in focus 2012 è promosso e organizzato da 

DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. con sede a San Giovanni di Ostellato (FE) in Strada Luigia, 8.  

 

Art. 2 Tema delle opere in concorso 

E' indetto un concorso fotografico a premi incentrato sul tema dell'avifauna, del paesaggio naturale e dello 

Slow Tourism.  

 

Art. 3 Categorie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* si intendono forme di turismo che pongono particolare attenzione ai concetti di sostenibilità, 

responsabilità ed eco-compatibilità; a titolo esemplificativo: trekking e passeggiate, bicicletta e la 

mountain bike, ippoturismo, la canoa e altri sport acquatici, birdwatching, turismo culturale. Per 

ulteriori approfondimenti www.slow-tourism.net  

 

Art. 4 Tipologia e requisiti delle immagini fotografiche  

a. Sono accettate solamente immagini digitali o digitalizzate (scansioni da diapositiva o negativo) in formato 

JPEG. I file, inseriti su CD o DVD, dovranno essere in formato JPEG alla massima qualità con profilo colore 

1. Avifauna del Parco del Delta del Po 
Le immagini dovranno ritrarre uccelli appartenenti all'avifauna del Parco del Delta 
del Po 
 

2. Avifauna del Mondo 
Le immagini potranno ritrarre uccelli appartenenti all'avifauna di tutto il mondo 
 

3. Paesaggio naturale 
Le immagini dovranno ritrarre ambienti naturali e integri 
 

4. Slow Tourism 

Le immagini dovranno ritrarre soggetti che praticano forme di turismo “lento”* 
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sRGB, risoluzione 300 dpi e lato maggiore 45 cm, nominati con: prime tre lettere del nome, prime tre lettere 

del cognome, numero categoria, numero progressivo (es. Marco Ferrari categoria1 foto1 diventa: marfer11)  

b. I CD/DVD dovranno riportare sulla facciata il nome e cognome, l'indirizzo, il numero telefonico l’indirizzo di 

posta elettronica. 

c. Ogni autore potrà presentare un massimo di 5 (cinque) immagini per ogni categoria, per un totale 

complessivo di 20 immagini.  

d. Tutte le foto devono rispecchiare con precisione l'oggetto e la scena così come è apparso al fotografo.  

e. Le foto che sono state alterate digitalmente al di là degli standard di ottimizzazione saranno squalificate. Le 

modifiche accettate sono: gli adeguamenti di colore, di contrasto, della luminosità e la nitidezza, la rimozione 

di polvere e graffi, i livelli ed il ritaglio. Non sono accettate foto composte (combinazione di due o più foto), 

l'aggiunta, la duplicazione, la cancellazione o lo spostamento di porticolari nelle foto, oppure l'uso di filtri 

digitali artistici.  

f. Non sono ammesse le immagini raffiguranti animali domestici o in cattività. 

g. Non sono ammesse opere che abbiano ricevuto premi in altri concorsi nazionali o internazionali. 

 

Art. 5 Modalità di iscrizione, requisiti e condizioni per la partecipazione ed esclusioni 

a. Il concorso è gratuito e aperto a tutti, fotoamatori o professionisti di tutte le età e nazionalità. 

b. La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda 

di partecipazione, allegata al presente regolamento e disponibile nel sito web www.podeltabirdfair.it.  

c. La consegna della scheda di partecipazione, unitamente al CD/DVD, potrà avvenire tramite invio postale o 

consegna a mano al seguente indirizzo: Concorso fotografico Delta in Focus 2012 c/o DELTA 2000 

soc. cons. a.r.l. Strada Luigia, 8 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) entro e non oltre le ore 12 di 

venerdì 16 marzo 2012. 

d. Le opere pervenute e non corredate dall’invio in forma cartacea della scheda di iscrizione compilata in ogni 

sua parte saranno automaticamente escluse dal Concorso. 

e. Non possono partecipare opere prodotte oppure riconducibili ai componenti dello Staff organizzativo o della 

Giuria. 

 

Art. 6 Uso del materiale fotografico 

a. Le foto inviate non saranno restituite, le opere premiate entreranno a far parte dell'archivio fotografico di 

DELTA 2000, in relazione alle modalità utilizzate per la tutela dell'anonimato, si informa che tali foto potranno 

essere utilizzate per scopi promozionale e divulgativi senza finalità di lucro, citando sempre e comunque nome 

e cognome dell'autore. 

b. DELTA 2000 si riserva la possibilità di dare informazione dell'evento, a mezzo stampa o televisione, 

riproducendo le foto partecipanti al concorso, citando l’autore 
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Art. 7 Responsabilità dei partecipanti 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate. 

 

Art. 8  La giuria  

La giuria sarà composta da : Maurizio Bonora, Silvano Foschini, Milko Marchetti, Luciano Piazza, Roberto Sauli, 

Sergio Stignani e Roberto Zaffi,  esperti ed il loro giudizio sarà inappellabile. 

 

Art. 9 Premi 

Ogni partecipante può aggiudicarsi un solo premio. 

I premi sono: 

 Vincitore assoluto – Golden Eagle Photo Tour, viaggio di una settimana in Bulgaria (Regione di Sofia) 

del valore di 1.300 euro (volo escluso) offerto da Spatia Wildlife  + abbonamento annuale alla rivista 

Natura. 

 1° classificato categoria Avifauna del Delta del Po - materiale fotografico per un valore di € 400,00 

+ abbonamento annuale alla “Rivista della Natura”. 

 2° classificato categoria Avifauna del Delta del Po – weekend in trattamento b&b del valore di € 

200,00 offerto dagli operatori della rete Slow Tourism Italia-Slovenia in una delle aree di progetto + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 3° classificato categoria Avifauna del Delta del Po - materiale fotografico per un valore di € 100,00 

+ abbonamento  annuale alla “Rivista della Natura” 

 Opera segnalata tema Avifauna del Delta Po – materiale fotografico per un valore di € 50,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 1° classificato categoria Avifauna del Mondo - materiale fotografico per un valore di € 400,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 2° classificato categoria Avifauna del Mondo - weekend in trattamento b&b del valore di € 200,00 

offerto dagli operatori della rete Slow Tourism Italia-Slovenia in una delle aree di progetto + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 3° classificato categoria Avifauna del Mondo - materiale fotografico per un valore di € 100,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 Opera segnalata categoria Avifauna del Mondo – materiale fotografico per un valore di € 50,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 1° classificato categoria Paesaggio naturale - materiale fotografico per un valore di € 400,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 2° classificato categoria Paesaggio naturale – weekend in trattamento b&b del valore di € 200,00 

offerto dagli operatori della rete Slow Tourism Italia-Slovenia in una delle aree di progetto + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 
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 3° classificato categoria Paesaggio naturale - materiale fotografico per un valore di € 100,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 Opera segnalata categoria Paesaggio Naturale– materiale fotografico per un valore di € 50,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 1° classificato categoria Slow Tourism - materiale fotografico per un valore di € 400,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 2° classificato categoria Slow Tourism – weekend in trattamento b&b del valore di € 200,00 offerto 

dagli operatori della rete Slow Tourism Italia-Slovenia in una delle aree di progetto + abbonamento 

annuale alla “Rivista della Natura” 

 3° classificato categoria Slow Tourism - materiale fotografico per un valore di € 100,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 Opera segnalata categoria Slow Tourism – materiale fotografico per un valore di € 50,00 + 

abbonamento annuale alla “Rivista della Natura” 

 

Art. 10 Durata del concorso 

Le opere possono essere trasmesse a partire dal 30/01/12 e devono obbligatoriamente pervenire, secondo le 

modalità indicate nell’art.6, a Concorso Delta in Focus o c/o Delta 2000 soc. cons. a.r.l. Strada Luigia, 8 44020 

San Giovanni di Ostellato (FE) entro il 16 marzo 2012. 

 

Art. 11 Premiazione 

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 29 aprile ore 15.30 presso Sala Polivalente San Pietro, Palazzo 

Bellini, Via Agatopisto 7, Comacchio (FE) con proiezione delle migliori opere. 

I soli autori delle opere premiate saranno contattati telefonicamente oppure a mezzo e-mail. 

I risultati saranno resi noti sul sito www.podeltabirdfair.it. 

 

Art. 12 Disposizioni finali  

La partecipazione al Concorso Delta in focus 2012 presuppone l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 

 

Art. 13 Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 

In conformità all’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti 

con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 

per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle opere nelle varie occasioni in cui queste saranno 

proiettate o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.  
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Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 

cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del 

trattamento è DELTA 2000 soc. cons. a r.l. 

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione 

al concorso. 

Calendario del concorso  

- 16 marzo 2012 termine consegna opere 

- 23 marzo 2012 riunione della giuria 

- 10 Aprile 2012 comunicazione dei risultati 

- 29 Aprile 2012 ore 15.30 Cerimonia di premiazione degli autori presso Palazzo Bellini con proiezione delle 

opere. 

 

 

 

 

Per informazioni: 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

DELTA 2000 

Strada Luigia 8, 44020 San Giovanni di Ostellato (Fe) 

Tel. 0533 57693 

Fax 0533 57674 

info@podeltabirdfair.it 

www.podeltabirdfair.it  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / PARTECIPATION FORM 
CONCORSO DELTA IN FOCUS 2012 

 
Cognome/Surname  _________________________________________________________________  
Nome/First Name ___________________________________________________________________  
Indirizzo/Adresse  __________________________________________________________________  
CAP/Postal Code______Città/Town ________________________Provincia/Province  _____________  
Stato / Country  ___________________________________________________________________  
Tel /Phone number  _________________________________________________________________  
E-mail  ___________________________________________________________________________  
Categorie/Categories: 

1. Avifauna del Parco del Delta del Po/ Po Delta Park’s birds 
1.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
2.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
3.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
4.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
5.TITOLO/TITLE ___________________________________ 

2. Avifauna del Mondo/ World’s birds 
1.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
2.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
3.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
4.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
5.TITOLO/TITLE            ______________________________________ 

3. Paesaggio Naturale/ Natural landscape 
1.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
2.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
3.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
4.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
5.TITOLO/TITLE           _______________________________________  

 
4. Slow Tourism/ Slow Tourism 

1.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
2.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
3.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
4.TITOLO/TITLE ___________________________________ 
5.TITOLO/TITLE           _______________________________________  
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Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13,23 e 26  del D. Lgs. 196/2003 
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 
196/2003), per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per 
la promozione e gestione delle attività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.. Gli interessati hanno facoltà di 
accedere liberamente ai propri dati personali per aggiornarli, modificarli o integrarli scrivendo a DELTA 
2000, Strada Luigia 8, 44020 San Giovanni d’Ostellato (FE),  Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it. I 
dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni 
inerenti le attività realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l..  
Il sottoscritto da il consenso,ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, al trattamento dei propri dati personali da 
parte di DELTA 2000 come specificamente indicato nell'informativa di cui sopra, che ho letto :  

 Autorizzo     Non autorizzo 
 
Privacy - Information about the articles 13,23 and 26 of Decree Law 196/2003 
The reported data are adopted in compliance with the Code for the Protection of Personal Data (DL 196/2003), for the creation 
of an internal archive utilized, as part of its statutory purposes, for the promotion and management of DELTA 2000 Soc. a r.l. 
actions. Interested parts are entitled to free access to their personal data to update, amend, and write to Delta 2000, Strada 
Luigia 8, 44020 San Giovanni d'Ostellato (FE), Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it. The reported data will be used in 
compliance with the D.L. 196/2003 for the transmission of communications related to activities conduced by DELTA 2000 Soc 
Cons. arl. The undersigned agree, pursuant to law 196/2003 on privacy protection, the processing of personal data by Delta 
2000 as specifically indicated in the above, I read.   

 I authorize     I don’t authorize   
 
 

Firma/Signature _________________________________________________________________  
Data/Date  _____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


