Racconta la Biodiversità della tua Natura 2000
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Il tema del Concorso consiste nella realizzazione di un’opera (disegno, racconto,collage fotografico,
fotografia unica) che racconti la biodiversità dei siti della Rete Natura 2000 del Molise attraverso
la rappresentazione di paesaggi, ambienti naturali, flora e fauna presente e/o tipica, della loro
bellezza, delle minacce o pericoli, delle buone pratiche per la loro conservazione, e quant’altro i
partecipanti vorranno rappresentare su questa tematica. Le opere raccolte attraverso il concorso
serviranno a mettere a fuoco la percezione che si ha della biodiversità e del proprio territorio.

DESTINATARI
La SEZIONE COLLETTIVA del concorso è aperta alla partecipazione gratuita delle classi della
Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado della regione Molise con l’istituzione
delle seguenti CATEGORIE:
DISEGNO : Classi prime della Scuola primaria (ALLEGATO 1)
RACCONTO: Classi seconde e terze della Scuola primaria (ALLEGATO 2)
COLLAGE FOTOGRAFICO: Classi quarte e quinte della Scuola primaria (ALLEGATO 3)
FOTOGRAFICA UNICA: Classi della Scuola secondaria di primo grado (ALLEGATO 4)
Ogni Istituzione scolastica può partecipare con una o più classi compilando la modulistica allegata.
Ogni classe può partecipare alla rispettiva Categoria inviando:
- Un’opera collettiva a cui abbiano partecipato tutti, o almeno la maggioranza, degli alunni
della classe - Categoria DISEGNO E RACCONTO
- Minimo 3 a massimo 5 foto singole - Categoria COLLAGE FOTOGRAFICO
- Massimo 3 foto singole - Categoria FOTOGRAFIA UNICA
Ogni alunno può partecipare anche alla sezione individuale inviando fotografie diverse e/o che
ritraggono soggetti diversi da quelle con cui concorre alla sezione collettiva con la propria classe.
La SEZIONE INDIVIDUALE è esclusivamente fotografica, è aperta alla partecipazione, gratuita,
per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 6 anni di età, con l’istituzione delle seguenti
categorie:
COLLAGE di 5 FOTO: bambini/bambine dai 6 agli 11 anni di età (ALLEGATO 5)
COLLAGE di 3 FOTO: ragazzi/ragazze dai 12 ai 17 anni di età (ALLEGATO 5)
FOTOGRAFIA UNICA : a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni di età (ALL.6)
Ogni autore potrà partecipare alla rispettiva Categoria inviando:
- 5 foto singole, diverse tra loro, per la creazione di ciascun collage fotografico – partecipando con
massimo 3 collage (massimo 15 foto diverse suddivise in 3 gruppi) - Categoria COLLAGE di 5
FOTO
- 3 foto singole, diverse tra loro, per la creazione di ciascun collage fotografico – partecipando con
massimo 3 collage (massimo 9 foto diverse suddivise in 3 gruppi) - Categoria COLLAGE di 3
FOTO
- Massimo 3 foto singole, diverse tra loro - Categoria FOTOGRAFIA UNICA
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 11 maggio 2018 all’indirizzo di posta
elettronica: oasi.casacalenda@lipu.it , assieme a tutta la modulistica prevista per la partecipazione.
L’e-mail, per essere accettata, dovrà riportare come oggetto: Concorso LIPU Racconta la
Biodiversità.
Ogni opera dovrà essere accompagnata da: Scheda di partecipazione, scheda/e descrittiva/e dei
file inviati, dichiarazione liberatoria e trattamento dei dati personali.
Le opere che non perverranno assieme alla modulistica prevista per la partecipazione, compilata e
firmata in ogni sua parte, verranno escluse dal concorso.
Tutta la modulistica per la partecipazione è a disposizione sul sito www.lipumolise.altervista.org
Per inviare allegati che superano, singolarmente o complessivamente, i 7 MB (Megabyte) si dovrà
utilizzare la modalità di invio gratuita/free prevista al link: https://wetransfer.com/
Le fotografie che includono la presenza di figure umane riconoscibili dovranno essere
accompagnate da una liberatoria, che ne consenta l’uso e la pubblicazione sul web da parte della
LIPU e degli altri partner/enti promotori dell’iniziativa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è del tutto gratuita. Con l’invio delle opere i partecipanti ne certificano
l’autenticità e la titolarità, pertanto NON saranno ammesse le opere che non possiedono tali
requisiti.
Ogni opera inviata non deve in alcun modo ledere diritti di terzi né violare le leggi vigenti, pertanto
verranno escluse le fotografie che possono aver recato disturbo alle specie durante la nidificazione,
la riproduzione o il riposo o quelle che non sono state rispettose del mondo che riprende.
In ogni caso i partecipanti manlevano l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di
qualsivoglia natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle opere inviate.
Ogni opera inviata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri progetti e concorsi di
carattere locale o nazionale e non potrà essere ritirata o sostituita con un’altra dopo il suo invio.
Saranno ammesse soltanto opere in formato JPEG/JPG che siano di almeno 2 MB (megabyte) ma
che non superino i 10 MB (megabyte). I racconti dovranno pervenire sia in forma originale (copia
scannerizzata) che in forma dattiloscritta (lunghezza massima 4 pagine formato A4) (.doc/.pdf).
Saranno ammesse solo opere che rappresentino la biodiversità dei siti molisani della Rete Natura
2000 e pertanto foto scattate all’interno delle aree SIC e ZPS del Molise.
NON saranno ammesse le opere che riportano firme o che sono state modificate digitalmente
(fotografie con scritte sovraimpresse, con filigrane o con altri tipi di addizioni/ritocchi, ecc.).
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La partecipazione al concorso implica la concessione alla LIPU e agli altri partner/enti promotori
dell’iniziativa una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato delle
opere inviate. Il nome degli autori delle opere verranno in ogni caso sempre indicati in caso di
pubblicazione sia online che offline, salvo se diversamente indicato nelle rispettive liberatorie.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione, da parte dell’autore, a conservare i dati
personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al concorso ed alle
relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista, nel rispetto
della normativa sulla tutela della privacy e della liberatoria inviata.

GIURIA, VINCITORI E PREMI
Le opere presentate verranno valutate da una giuria che si riunirà dopo la scadenza del termine per
presentazione delle opere, il cui giudizio sarà inappellabile.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere le opere candidate, nel caso le ritengano
fuori tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento. La giuria
potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli autori che non hanno un
comportamento consono a una leale competizione.
La giuria provvederà ad esaminare il materiale giunto nei termini stabiliti e conforme alla modalità
di partecipazione e designerà per ogni categoria un vincitore. La giuria potrà indicare altre opere
degne di nota che riceveranno una menzione speciale in sede di premiazione (attestato).
I concorrenti vincitori saranno contattati tempestivamente.
I premi che saranno assegnati ad ogni vincitore consisteranno in una Pubblicazione per scoprire e
riconoscere gli uccelli d’Europa ed un Attestato premio.
La proclamazione ufficiale dei vincitori e le cerimonie di premiazione si svolgeranno presso
l’Oasi LIPU di Casacalenda (CB) durante le celebrazioni del “Natura 2000 Day”, nei giorni
19/20/21 maggio 2018 e secondo il seguente programma:
- 19 maggio 2018 alle ore 10:00 – Premiazione classi vincitrici delle Scuole secondarie
- 20 maggio 2018 alle ore 10:00 – Premiazione vincitori della Sezione Individuale(tutte le categorie)
- 21 maggio 2018 alle ore 10:00 – Premiazione classi vincitrici delle Scuole primarie
Coloro che, avendo vinto, non saranno presenti alla cerimonia di premiazione personalmente o
tramite un proprio delegato, perderanno il diritto al premio.
A tutti i partecipanti al concorso verrà inviato, tramite e-mail e successivamente alla cerimonia di
premiazione, un attestato di partecipazione.
Le modalità di partecipazione al CONCORSO saranno pubblicate sul sito internet:
www.lipumolise.altervista.org . Il concorso è svolto in ambito del progetto Net Pro Net,
realizzato grazie al contributo del programma Life della Commissione Europea e della Fondazione
Cariplo, a cui la LIPU molisana partecipa con uno staff di volontari.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni scrivere a: oasi.casacalenda@lipu.it
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