
ARTICOLO 1

Premesse e finalità

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale del Gran Paradiso celebrano

insieme nel 2022 il loro Centenario. Un impegno costante in difesa della natura ispirato 100 anni fa

dagli stessi valori condivisi e che ancora oggi accomunano e guidano le iniziative di tutela,

sensibilizzazione e promozione. Sin dal lontano 1922, infatti, i due Parchi hanno salvaguardato

l’ecosistema naturale dei propri territori, facendosi protagonisti per lo sviluppo di nuovi stili di vita e

comunità cittadine attente alla sostenibilità. La natura come patrimonio di tutti, qualcosa a cui le

persone sentono di appartenere e che tutti possono contribuire a difendere e a divulgare. Le

celebrazioni del Centenario rappresentano un'importante occasione per riaffermare questo concetto

e aiutare a ripensare alla sostenibilità come valore presente in ogni aspetto della vita. Con questa

premessa i due Parchi hanno ideato il contest #insiemeperlanatura una sfida per raccontare

attraverso immagini e descrizioni luoghi e panorami, momenti, attività e gesti quotidiani per spiegare

il modo in cui ognuno di noi percepisce il proprio rapporto con la Natura e perché è importante

conservarla.

ARTICOLO 2

Oggetto del contest

Spesso la quotidianità frenetica in cui le persone sono immerse impedisce di riconoscere il valore

della conservazione e di conseguenza quello della sostenibilità dimenticandoci di essere parte di un

unico ecosistema.

Il contest #insiemeperlanatura rimette al centro il valore dell’Ambiente come elemento essenziale

della vita, invitando gli utenti a raccontare come vivono il proprio rapporto con la natura. Il contest

lancia una sfida fotografica per catturare luoghi e panorami, momenti e gesti quotidiani che parlano

del rapporto personale con la natura e la sostenibilità ambientale in tutte le sfumature che può

assumere. Ogni utente potrà mostrare qual è il proprio rapporto con l’ambiente e le aree protette:

immagini che raccontano il legame personale con la natura, che sia quella dietro casa o all’interno di

uno dei Parchi italiani. Ogni immagine dovrà essere accompagnata da un breve testo con cui l’utente



descriverà il luogo catturato o l’attività realizzata spiegando in che modo vive o percepisce il suo

rapporto con la natura e perché è importante tutelarla.

ARTICOLO 3

Criteri di ammissione

Possono partecipare al concorso tutti i singoli cittadini di qualsiasi nazionalità, domiciliati in Italia, che

abbiano compiuto i 18 anni. I partecipanti potranno concorrere con un solo scatto fotografico. Ogni

autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata,

sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione al concorso sottintende che

le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce pertanto di

aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le

quali sia necessario ottenere uno specifico assenso.

Non saranno presi in considerazione scatti con soggetti riconducibili a realtà politiche o che possano

urtare la sensibilità comune, mancare di rispetto a minoranze etniche, culturali o religiose. Per

partecipare, il soggetto singolo dovrà compilare la domanda di adesione ed allegare la

documentazione richiesta dall’articolo 4 – fase 1.

ARTICOLO 4

Termini e modalità di partecipazione

FASE 1 • presentazioni candidature

Il contest prenderà il via con la fase di iscrizione il 1° luglio 2022. La scadenza per la partecipazione al

concorso è invece fissata al 15 settembre 2022 alle ore 12.00. La domanda dovrà esser compilata

online nell’apposito form presente sul sito www.100anniparchi.it completando tutti i campi e

caricando contestualmente l’immagine:

● Nome

● Cognome

● E-mail

● Città di provenienza

● Titolo dell’immagine

● Descrizione (per un massimo di 800 caratteri spazi inclusi)

La partecipazione al contest attraverso la presentazione della foto e la compilazione della
domanda di adesione costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente
Bando e vale come autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei Parchi Nazionali Gran
Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise. I Parchi Nazionali avranno diritto d’uso e pubblicazione
gratuiti sulle opere presentate, su tutti i canali di comunicazione, con l’obbligo di indicare il nome
dell’autore

http://www.100anniparchi.it


FASE 2 • criteri di selezione dei semifinalisti

Una giuria tecnica valuterà le foto e la descrizioni che le accompagnano scegliendo i 10 scatti che

accederanno alla fase finale del contest. La giuria, a suo insindacabile giudizio, escluderà le immagini

la cui realizzazione, si possa fondatamente presumere, abbia violato le vigenti normative di tutela e

protezione della natura e/o abbia arrecato danno o disturbo agli animali e alla flora o un evidente

rischio per gli stessi. La giuria tecnica sarà composta da un rappresentante del Parco Nazionale

d'Abruzzo, Lazio e Molise, uno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, un esperto di comunicazione e

due giornalisti professionisti che prenderanno in considerazione i seguenti criteri per la selezione dei

10 semifinalisti:

● Corrispondenza/attinenza della foto al tema del contest

● Originalità dello scatto e/o valore dell’attività a favore dell'ambiente che viene raccontata

attraverso la foto

● Qualità dell’immagine

● Coerenza del testo con il contest

FASE 3 • voting online e premio finale

Dal 19 al 30 settembre si aprirà la fase di voting online sul sito del Centenario: ogni utente,

registrandosi sul sito, potrà esprimere un massimo di 5 voti.

Al termine delle votazioni, le due foto che avranno ricevuto più “like” si aggiudicheranno i premi

finali. Ad inizio ottobre, sul sito e sulle rispettive pagine social dei due Parchi, saranno annunciati i

due vincitori che si aggiudicheranno i premi in palio: un’esperienza di due giorni nei due Parchi

storici d’Italia (la destinazione dei due vincitori verrà assegnata con un sorteggio).

ARTICOLO 6

Disclaimer

I partecipanti si assumono ogni responsabilità sulle immagini garantendo che non violino in nessun

modo i diritti dei terzi, ed accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte

dei due Parchi. Partecipando al contest, i concorrenti cedono gli elaborati esonerando i Parchi da ogni

responsabilità derivante dall’utilizzo e/o dalla realizzazione delle immagini inoltrate, dei quali gli

autori attestano l’assoluta originalità, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e

conseguentemente tenendo indenne i Parchi da ogni consapevolezza.

Il partecipante autorizza che le proprie immagini rimangano nella disponibilità dei Parchi e che si

possa disporre delle stesse anche al fine della loro pubblicazione e/o riproduzione, a diffonderle

tramite internet, a stamparle ed a consegnarle o distribuirle a terzi, senza chiedere alcun compenso o

pagamento per tali titoli e attività.



ARTICOLO 7

Norme finali

I Parchi si riservano il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.

Eventuali modifiche al concorso verranno pubblicate sul sito web della Centenario ed entreranno in

vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

ARTICOLO 8

Norme per la tutela dei dati personali

Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai

sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che: - i dati forniti verranno trattati

esclusivamente per la partecipazione al concorso #insiemeperlanatura - qualsiasi modifica o

cancellazione del dato personale potrà essere richiesta. La partecipazione al contest implica

l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Bando.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è presupposto indispensabile per la partecipazione

al concorso. I predetti dati personali saranno trattati - in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679

(G.D.P.R.) - con strumenti cartacei e informatici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza,

esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso, ovvero per l’individuazione dei

vincitori e l’identificazione degli autori delle foto nelle varie occasioni in cui le stesse saranno esposte

o pubblicate e altre comunicazioni inerenti il concorso e le attività dei Parchi organizzatori. Sarà

possibile in qualunque momento esercitare i diritti di cui al Capo III del G.D.P.R., quali ad esempio

chiedere la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati. L’interessato ha la possibilità di

esercitare i diritti previsti dal G.D.P.R. che potrà trovare elencati nell’informativa completa resa sul

…………….. Titolare del trattamento è ………………, Responsabile della protezione dei dati

(D.P.O.) è ……………….

ARTICOLO 9

Informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli Uffici Comunicazione dei due parchi

ai seguenti indirizzi e-mail: social@parcoabruzzo.it e ufficiostampa@pngp.it

mailto:social@parcoabruzzo.it
mailto:ufficiostampa@pngp.it

