1° CONTEST FOTOGRAFICO
L’AGRO-BIODIVERSITÀ UMBRA PER IMMAGINI
LA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRARIO DELLA REGIONE UMBRIA:
UN PATTO TRA L’UOMO E IL TERRITORIO
La finalità del contest è di avvicinare le persone al tema della Agro-biodiversità, alla sua conoscenza e
valorizzazione seguendo il punto di vista e la sensibilità racchiusi in uno scatto fotografico.
REGOLAMENTO
1) OGGETTO. Lo scatto fotografico deve avere come oggetto l’Agro-biodiversità della Regione Umbria e deve
potersi ricomprendere in una di queste tre categorie:
a) VARIETÀ VEGETALI/RAZZE ANIMALI,
b) RAPPORTO UOMO-AGROBIODIVERSITÀ,
c) AGROBIODIVERSITÀ E PAESAGGIO.
Il contest prevede due sezioni: Fotografi “amatori” e Scuole.
2) COME PARTECIPARE. L’iscrizione, gratuita e aperta a tutti, si effettua compilando il modulo di iscrizione
pubblicato sul portale https://biodiversita.umbria.parco3a.org/eventi-e-notizie/ e inviandolo (unitamente
alle immagini) all’indirizzo mgramaccia@parco3a.org.
3) FOTOGRAFIE. Sono ammesse esclusivamente fotografie digitali (in formato jpeg, npeg o tiff) di risoluzione
non inferiore a 240 DPI.
4) CONSEGNA DELLE IMMAGINI. La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente mediante invio
all’indirizzo mgramaccia@parco3a.org. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: PARTECIPAZIONE
CONTEST FOTOGRAFICO. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 1 foto per ciascuna
categoria, compilando opportunamente i campi riportati nel modulo di iscrizione.
Il termine ultimo per l’iscrizione e l’invio delle immagini è fissato per le ore 13:00 del giorno 15 ottobre 2021.
Non saranno prese in considerazioni immagini inviate oltre data.
5) DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE. Tutti gli scatti pervenuti saranno esaminati dal personale tecnico di
3A-PTA per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti. Le immagini idonee saranno pubblicate sulla
Bacheca Facebook di 3A-PTA dove saranno oggetto di votazione da parte della “Comunità digitale” per un
periodo di tempo pari ad un mese dalla pubblicazione. Entro il mese di dicembre 2021 saranno resi noti gli
scatti più votati per le tre categorie del Contest (si veda il punto 1) nelle due Sezioni (Amatori, Scuole).
6) ESPOSIZIONE, DIFFUSIONE E UTILIZZO DELLE IMMAGINI. Come specificato nel modulo di iscrizione, con
la partecipazione al Contest l’Autore autorizza 3A-PTA alla pubblicazione dell’immagine non solo per le
finalità della presente iniziativa, ma anche nell’ambito delle attività di divulgazione e comunicazione gestite
dalla Società in seno alle tematiche della Agrobiodiversità, sia nel formato tradizionale di pubblicazioni
cartacee, sia attraverso i media digitali (Facebook, Instagram, Internet). Tutti gli scatti pubblicati saranno
sempre corredati dal nome dell’Autore.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di divulgazione e diffusione del Servizio di “Salvaguardia della
Biodiversità di interesse agrario”, finanziate con la Misura 10.2.1 del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020

