
Comune di Marano Lagunare

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO “OBIETTIVO LAGUNA”

Cognome Nome_surname name: 
Indirizzo_address: 
Nazionalità_nationality: 
Telefono_phone:    e-mail: 

ELENCO OPERE
CATEGORIA A - MARANO E LA SUA LAGUNA
FOTO N.       TITOLO_TITLE
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CATEGORIA B - IL POPOLO ALATO
FOTO N.        TITOLO_TITLE
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CATEGORIA C - WILDLIFE
FOTO N.        TITOLO_TITLE
1
 
2
 
3
 
4
 
5

Scelta di pagamento/mode of payment
      Contanti_cash                Bonifico bancario_money transfer

c/c intestato a: ASSOCIAZIONE “LA SERAIA”
IBAN: IT57 J070 8563 9400 0421 0014 387
Causale: CONCORSO OBIETTIVO LAGUNA 2012
La presente scheda e la firma comporta, da parte dell’autore, l’accettazione del regolamento e il consenso per 
il trattamento dei dati personali (D.L. 196/2003), ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso.

Data/date ……………… Firma/signature*…………………………………….
* per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci
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Termine consegna opere 31 marzo 2013
Premiazione sabato 18 maggio 2013

Foto di Cristiana Damiano
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L’Amministrazione Comunale di Marano Lagunare, organo gestore delle Riserve 
naturali regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella, e l’associazione culturale 
“la Seraia”, organizzano il 3° concorso fotografico “Obiettivo Laguna” per far co-
noscere il mondo naturale in tutte le sue forme e valorizzare gli aspetti storico-
culturali-ambientali che caratterizzano Marano e  la sua laguna.

Il concorso è aperto a tutti, appassionati o professionisti di tutte le età e nazio-
nalità. 

Le categorie del concorso fotografico “obiettivo Laguna” sono:

A-Marano e la sua laguna le immagini potranno ritrarre il paese, il paesaggio, l’am-
biente, la flora (escluso fauna) e le attività tradizionali della laguna di Marano.

B-Il popolo alato, le immagini dovranno ritrarre uccelli appartenenti all’avifauna 
italiana.

C-Wildlife le immagini potranno ritrarre la vita “selvaggia” e l’ambiente naturale 
(senza limiti geografici) in tutti i suoi aspetti: paesaggio, flora, fauna, macro …

Le fotografie non dovranno essere state premiate in altre manifestazioni o con-
corsi.

Ogni partecipante può presentare un numero massimo di cinque opere per ogni 
categoria. Sono accettate unicamente immagini digitali o digitalizzate (scansioni 
da diapositiva o negativo) in formato JPEG.  I file dovranno essere inseriti in una 
cartella così organizzata: file JPEG ad alta definizione, profilo colore sRGB con ri-
soluzione 300 dpi e lato maggiore 45 cm, nominati attraverso uno speudonimo, 
unico per tutte le immagini, composto da quattro lettere e due numeri seguito 
da categoria, numero progressivo e titolo dell’opera (es. Mario Rossi, categoria A, 
foto 1, titolo riflessi sarà abcd62_A1_riflessi).
Non saranno presi in considerazione lavori di computer-art, fotomontaggi o ela-
borazioni grafiche al computer. L’elaborazione del file digitale è consentita soltan-
to se limitata a pulizia di base, adeguamenti di colore, contrasto, saturazione, 
livelli, curve, nitidezza. Non saranno accettate foto composte, l’aggiunta, la dupli-
cazione, la cancellazione o lo spostamento di oggetti nelle foto.

La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere ef-
fettuata versando la quota di €10,00 da allegarsi alla scheda di partecipazione 
compilata in ogni sua parte (disponibile nel sito web www.maranolagunare.com, 
www.riservenaturali.maranolagunare.com).

La consegna delle opere unitamente alla scheda di partecipazione potrà avvenire 
nelle seguenti modalità:
- online attraverso il sito www.wetransfer.com
- all’indirizzo di posta obiettivolaguna@gmail.com 
- su CD o DVD tramite invio postale o consegna a mano al seguente indirizzo Con-
corso Obiettivo Laguna c/o Centro Visite via delle Valli 2 - 33050 Marano Lagunare 
UD,  entro e non oltre le ore 17.00 di domenica 31 marzo 2013. 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle 
opere presentate e del contenuto della relativa descrizione; nella scheda d’iscri-
zione si dichiara l’esclusiva proprietà delle opere e di avere sulle medesime pieni 
diritti d’autore e di utilizzo.

Tutte le opere presentate non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’ar-
chivio degli enti organizzatori, le stesse potranno essere utilizzate per le finalità 
perseguite dagli stessi e comunque sempre e solo citando la fonte di provenien-
za, senza alcun compenso all’autore. 

La giuria che valuterà le opere sarà composta da cinque membri:
Luciano Piazza fotografo naturalista
Roberto Zaffi fotografo naturalista
Rosella Zentilin grafico
Glauco Vicario responsabile riserve naturali di Marano Lagunare
Sandro Martingano assessore alle riserve naturali del Comune di Marano Lagunare
Il loro giudizio sarà inappellabile.

Sono previsti i seguenti premi non cumulabili:

categoria A  1° classificato   €400,00
  2° classificato  €200,00
  3° classificato  €100,00
categoria B  1° classificato   €400,00
  2° classificato  €200,00
  3° classificato  €100,00
categoria C  1° classificato   €400,00
  2° classificato  €200,00
  3° classificato  €100,00

TERMINE DI CONSEGNA OPERE 31 MARZO 2013
PREMIAZIONE SABATO 18 MAGGIO 2013
Alle opere segnalate saranno assegnati premi in materiale bibliografico. Ai primi 
classificati di ogni sezione sarà offerto un pernottamento per due persone il gior-
no sabato 18 maggio 2013.

Le premiazioni avranno luogo il giorno 18/05/2013 alle ore 20.30 presso la Pe-
scaria vecia di Marano Lagunare.

Con le opere premiate, segnalate e selezionate dalla giuria, verrà allestita una 
mostra fotografica.

I soli fotografi delle opere premiate e segnalate saranno contattati telefonica-
mente oppure tramite e-mail, almeno una settimana prima della data di cerimo-
nia della premiazione. 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini 
del concorso fotografico, ai sensi della L.675/96 e successive modifiche D.L. 
196/2003, sulla tutela dei dati personali.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale e incondizionata 
accettazione del presente regolamento.

Foto di Cristiana Damiano

Foto di Marco Mattiussi

Foto di Maurizio Bonora

REGOLAMENTO


