1. FINALITA’ DEL CONCORSO
La Riserva Naturale Torbiere del Sebino con sede in Via Europa n. 5 a Provaglio d’Iseo, indice il
IV° Concorso fotografico Franco Bettini “Le stagioni delle Torbiere” e sezione Memorial
Angelo Danesi volto a raccogliere, esporre e premiare tutte quelle opere che possano
testimoniare il territorio della Riserva al fine di farne conoscere il valore naturalistico e
paesistico. Attraverso il concorso l’Ente vuole promuovere una maggiore attenzione al rispetto
delle peculiarità ambientali della Riserva, affinché le persone e le nuove generazioni
contribuiscano a tutelarla e valorizzarla.
2. DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti i fotografi non professionisti e semplici appassionati
3. TEMA
Il tema scelto è ” Le stagioni delle Torbiere “.
4. FOTOGRAFIE
I partecipanti possono presentare un massimo di 4 fotografie a colori o in bianco e nero con
formato 30x40 o 30x45. Fotografie di formato inferiore dovranno essere supportate su
passepartout 40x50 cm. Sul retro di ogni stampa dovranno essere indicati : titolo dell'opera,
nome e cognome dell'autore, numero progressivo corrispondente a quello indicato sulla scheda
di iscrizione. Le foto dovranno essere consegnate anche in copia su file (ogni file dovrà essere
rinominato indicando nome e cognome dell’autore e titolo dell’opera). Non sono ammesse
forzate elaborazioni digitali e/o fotomontaggi . Gli organizzatori non possono essere ritenuti
responsabili delle eventuali illeggibilità dei file per motivi tecnici.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. La consegna delle stampe fotografiche , del file e della scheda di
iscrizione compilata e firmata in ogni sua parte, potrà essere effettuata a mano o tramite posta
presso la sede della Riserva Naturale Torbiere del Sebino. Sarà possibile consegnare o spedire i
materiali fino alle ore 10.00 di sabato 10 Novembre 2018 presso la sede dell’ente per la gestione
della Riserva naturale Torbiere del Sebino in Via Europa, 5 c/o Municipio a Provaglio d’Iseo.
ORARI DI SEGRETERIA e CONTATTI
LUN-SAB dalle 8:00 alle 13:00 - LUN e MER dalle 14:00 alle 17:00
tel 0309823141 - email segreteria@torbiere.it - web www.torbiere.it
Oppure inviare tutto il materiale in busta chiusa recante la dicitura “4° Concorso fotografico
Franco Bettini Le stagioni delle Torbiere - Memorial Angelo Danesi” al seguente indirizzo: Ente
per la gestione della Riserva naturale Torbiere del Sebino Via Europa, 5 c/o Municipio – 25050 Provaglio
d’Iseo (Bs) (farà fede la data di spedizione).
L’autore deve compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione e accettare i termini del
presente regolamento e della legge sulla privacy.

Le stampe fotografiche partecipanti al concorso

SARANNO RESTITUITE

salvo quelle

premiate e segnalate. A fine mostre potranno essere ritirate presso l'Ente per la gestione della
Riserva naturale Torbiere del Sebino Via Europa, 5 c/o Municipio – 25050 Provaglio d’Iseo (Bs) negli
orari indicati.
Tutti i files presentati potranno essere utilizzati dall’Ente per eventuali mostre, pubblicazioni,
manifesti, calendari, gallerie immagini del sito ed esposizioni, saranno inoltre a disposizione
come archivio per la Riserva, nell’ambito della propria attività comunicativa. Esposizioni,
diffusione e stampa verranno effettuate citando il nome dell’autore o di colui che ha concesso in
uso l’immagine .
Ogni iscritto può partecipare con un massimo di 4 fotografie
Non potranno essere presentate fotografie vincitrici o segnalate in altri concorsi fotografici.
Sul retro di ogni fotografia, sui dvd e/o cd consegnati dovranno essere indicati in maniera
indelebile: nome, cognome, indirizzo e titolo dell’opera.
La partecipazione è gratuita. Le spese di spedizione sono a carico del concorrente.
Per la sezione scuole e giovani fino a 14 anni devono essere indicati la classe e l’istituto di
appartenenza. Sul fronte delle fotografie non potranno comparire scritte di alcun tipo.
6. GIURIA – SELEZIONE E VINCITORI
I vincitori saranno scelti tramite votazione di una giuria formata da esperti in ambito fotografico:
Silvano Peroni delegato Regionale FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotogrfaiche)
Luisa Bondoni delegato provinciale FIAF
Eros Fiammetti A. FIAP
Emma Soncicni Presidente della Riserva naturale delle Torbiere del Sebino
Ivan Bonfanti Direttore della Riserva naturale delle Torbiere del Sebino
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica la
totale accettazione delle regole contenute nel presente bando.
Ogni partecipante riceverà solo ed esclusivamente un premio, anche nel caso di più opere
meritevoli. La premiazione si svolgerà in occasione dell’esposizione delle opere ammesse,
segnalate e premiate presso il Centro visitatori (CESAP) della Riserva di Iseo il giorno sabato 15
dicembre 2018.
7. PREMI
I° premio € 300 + confezione di Franciacorta DOCG
II° premio € 200 + confezione di Franciacorta DOCG
III° premio € 100 + confezione di Franciacorta DOCG

Per le opere segnalate premi in natura.
La famiglia Bettini inoltre consegnerà al primo classificato la targa di riconoscimento Memorial
Franco Bettini
Per la sezione giovani Verranno assegnati i seguenti premi:
1° Classificato Targa e/o materiale fotografico+ il libro fotografico “ Camminando in torbiera”
di Angelo Danesi
2° Classificato Targa e/o materiale fotografico +il libro fotografico “ Camminando in torbiera”
di Angelo Danesi
3° Classificato Targa e/o materiale fotografico +il libro fotografico “ Camminando in torbiera”
di Angelo Danesi

La famiglia Danesi inoltre, metterà a disposizione al primo giovane classificato la targa di
riconoscimento Memorial Angelo Danesi
E un premio speciale per lavoro di gruppo
Le migliori 12 fotografie selezionate dalla giuria saranno pubblicate sul calendario ufficiale 2019
della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.
8. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI
I partecipanti garantiscono che le fotografie presentate sono originali, non violano in nessun
modo diritti di terzi e non sono già state premiate in altri concorsi fotografici. La Riserva
Naturale Torbiere del Sebino non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali violazioni di
diritti di terzi commesse dai partecipanti. Per eventuali controversie sarà competente il foro di
Brescia.
9. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE
I partecipanti al concorso cedono alla Riserva Naturale Torbiere del Sebino, senza alcun
corrispettivo aggiuntivo e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, i diritti di utilizzo relativi
alla loro opera; ovvero la Riserva Naturale Torbiere del Sebino potrà utilizzare le fotografie ,
pubblicarle o trasferirlie a propria discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura,
in qualsiasi forma di proiezione (pubblicazioni, calendario, depliant, bacheche informative,
comunicati stampa materiale, video promozionali, ecc.), di forma elettronica (siti web,
presentazioni multimediali, ecc.) e/o altro mezzo di comunicazione audio-visivo e potrà inoltre
concedere in uso le fotografie alla Regione Lombardia o ad altri partner o associazioni con le
quali collabora citando sempre il nome dell'autore.
Per info
tel 0309823141
email segreteria@torbiere.it

web www.torbiere.it

