
VI° CONCORSO FOTOGRAFICO “FRANCO BETTINI” 

BIODIVERSITA’ E SALUTE NELLE TORBIERE DEL 
SEBINO 

MEMORIAL ANGELO DANESI PER MIGLIOR COMPLESSO DI OPERE 

 
1. FINALITA’ DEL CONCORSO 

La Riserva Naturale Torbiere del Sebino con sede in Via Europa n. 5 a Provaglio d’Iseo, 
indice il 6° Concorso fotografico Franco Bettini “Biodiversità e salute nelle Torbiere del 
Sebino” 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. 
Il tema obbligato è “Biodiversità e salute nelle Torbiere del Sebino”:  
Spesso abbiamo l’abitudine di dividere gli spazi della Natura e quelli propri dell’uomo 
come se si trattasse di ambiti separati. Molti pensano che la Biodiversità sia solo un tema 
da specialisti e non riguardi ognuno di noi.  
Oggi è sempre più chiaro che l’uomo è uno dei componenti degli ecosistemi e che quindi 
la sua sopravvivenza è possibile solo sapendo convivere in equilibrio con tutte le altre 
specie, evitando l’estinzione in atto di migliaia di specie. Ma la biodiversità non fornisce 
all’uomo solo cibo e medicinali …. è anche alla base della nostra salute in quanto solo gli 
ecosistemi in buono stato di conservazione sono in grado di sopportare meglio i 
cambiamenti causati dalle attività umane che stanno alterando gli ecosistemi, riducendo 
la biodiversità e creando condizioni ideali per lo sviluppo di agenti patogeni. 
La riserva delle Torbiere conserva un patrimonio prezioso e conservarlo significa non solo 
tutelare animali e piante ma prendersi cura anche di noi stessi. 
 
4. FOTOGRAFIE 

I partecipanti possono presentare un massimo di 4 fotografie in formato digitale. 
Dovranno essere in formato JPG con il lato maggiore di almeno 2500 pixel ed un peso di 

max 4 GB ciascuna. Si consiglia il rapporto tra i lati di 2:3. I files dovranno essere 
denominati con 7 caratteri alfanumerici: le prime tre lettere del cognome + le prime tre 
lettere del nome + il numero progressivo dell’immagine; esempio Rossi Mario, immagine 
n°1 = ROSMAR1. IL titolo delle immagini dovrà essere riportato sulla scheda di 
partecipazione che dovrà essere inviata in formato pdf o jpg assieme alle foto. Le 
immagini non dovranno contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano 
permettere l’identificazione dell’autore. 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 al concorso è gratuita. Le immagini e la scheda di partecipazione 
compilata dovranno essere inviate come allegato di posta elettronica (o tramite 



Wetransfer) all’indirizzo di posta elettronica info@torbiere.it entro giovedì 29 
ottobre 2020. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del 
presente regolamento e delle leggi sulla privacy. I dati sensibili forniti alla Riserva 
saranno gestiti ai sensi della normativa vigente GDPR. Il responsabile per il trattamento 
dei dati è il direttore della Riserva. I files non saranno restituiti. 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. Al concorso non potranno essere presentate fotografie 
vincitrici o segnalate in altri concorsi fotografici.  
 
6. GIURIA 

I vincitori saranno scelti tramite votazione di una giuria formata da tre membri: due 
esperti in ambito fotografico delegati FIAF (Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche) e dal Direttore della Riserva Ivan Bonfanti. Il giudizio della giuria è 
insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica la totale accettazione 
delle regole contenute nel presente regolamento. 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 sabato 12 dicembre 2020. 
 
7. PREMI 

1° premio € 300  
2° premio € 200  
3° premio € 100  
La famiglia Bettini inoltre consegnerà al primo classificato la targa di riconoscimento 
Memorial Franco Bettini. 
All’Autore con il miglior complesso di opere verrà assegnato il trofeo offerto dalla 
Famiglia Danesi. Verranno inoltre assegnati riconoscimenti alla miglior foto di ragazzi fino 
a 18 anni e al miglior lavoro di gruppo di alunni della scuola dell’obbligo. 
 
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 trasferirle a propria discrezione, senza limiti geografici o di 
qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma (pubblicazioni, calendario, depliant, bacheche 
informative, comunicati stampa, video promozionali, siti web, presentazioni multimediali, 
ecc.) 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.  


