
VII CONCORSO FOTOGRAFICO “FRANCO BETTINI” 

“LA MIA RISERVA”  

RISERVA NATURALE DELLE 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 7° Concorso fotografico Franco Bettini “La mia Riserva”.  
L’unicità è ciò che la contraddistingue: la sua particolare collocazione allo sbocco della 
Val Camonica; gli elementi geomorfologici che la caratterizzano; il suo attuale aspetto, 
frutto della sua storia indissolubilmente legata all’azione umana; la sua incredibile 
biodiversità animale e vegetale. Questa è la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino. 
Ma quale è la TUA Riserva? Raccontare il nostro rapporto con la Riserva significa 
mostrare e descrivere la relazione tra ognuno di noi e la “Torbiera”. 

Il mutare dei momenti della giornata, delle stagioni, del vento, della pioggia, del 
ghiaccio, delle tenui nebbie mattutine e della vegetazione che si trasforma nell'aspetto e 
nei colori sono gli elementi che fanno scaturire in noi emozioni, sentimenti e ricordi. 
“La mia Riserva” è allora un invito a visitare le Torbiere alla ricerca di noi stessi. 

 
2. FOTOGRAFIE 

Il Concorso è articolato in due sezioni, con modalità e premi diversi: una per fotografie 
da inviare alla segreteria tramite posta elettronica (SEZIONE STANDARD), l’altra per 
fotografie da inviare tramite Messenger alla pagina Facebook della Riserva Torbiere, 
come specificato più avanti (SEZIONE SOCIAL). Ogni autore può partecipare ad 
entrambe le sezioni del concorso. 
 
3. SEZIONE STANDARD 

I partecipanti possono presentare un massimo di 4 fotografie in formato digitale. 
Dovranno essere in formato JPG, con il lato maggiore di minimo 2500 pixel ed un peso 
di max 10 MB 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. 
 

 

 
4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE – Sezione Standard 
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 le ore 14.00 di 
giovedì 29 ottobre 2021. 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.  
 
5. GIURIA 

I vincitori della Sezione Standard 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. I premi non sono 
cumulabili, ogni partecipante riceverà solo ed esclusivamente un premio, anche nel caso 
di più opere meritevoli. 
 
6. SEZIONE SOCIAL 

Per la sezione social saranno accettate tutte le tipologie di fotografie caricabili sulla 
pagina Facebook della Riserva. 
Per la sezione Social il termine è fissato per le ore 17.00 di giovedì 9 dicembre 
2021.  
La partecipazione al concorso è libera e gratuita (salvo le eventuali ordinarie spese di 
collegamento a Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa che saranno a 
carico di ciascun partecipante) e si svolgerà unicamente attraverso l’invio dello scatto 
attraverso la funzione Messenger di Facebook alla pagina della Riserva delle Torbiere che 
provvederà a pubblicarla nell’Album fotografico della pagina denominata “Riserva 
Torbiere – Concorso fotografico 2021” (di seguito “Album”).  
Per poter partecipare al Concorso sarà necessario:  
▪ inviare una foto scattata all’interno della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino;  

▪ che sia indicato il luogo dello scatto;  

▪ che la foto non contenga marchi commerciali, pena l’esclusione dal concorso  
 
È gradita, ma a discrezione del partecipante, l’aggiunta di un titolo e una breve 

didascalia.  
Si potrà partecipare con un massimo di due scatti.  
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni che dispongono di 
un profilo Facebook. Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono 
partecipare al Contest esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori. 
 
Per la sezione social sarà proclamato vincitore l’autore dello scatto che avrà ricevuto più 
like alle ore 17.00 di giovedì 9 dicembre 2021. I like conteggiati come validi saranno solo 
quelli dati alla foto condivisa nell’Album sulla pagina della Riserva delle Torbiere. 
 
La premiazione si svolgerà in occasione della presentazione delle opere ammesse, 
segnalate e premiate presso il Centro visitatori (CESAP) della Riserva di Iseo sabato 11 
dicembre 2021. 



 
7. PREMI – Sezione Standard 

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, al 
miglior lavoro di gruppo di alunni della scuola dell’obbligo e all’autore della foto vincitrice 
della sezione Social. 
 
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.  


