Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

“SCATTA IL TUO DELTA”
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 2014

Prendi la tua macchina fotografica, il tuo smartphone, il tuo tablet,
qualsiasi cosa che ti permetta di fare una FOTO nel Delta del Po,
fai CLICK sulle persone al lavoro, sugli animali, sul territorio,
su un fiore, una barca, un casolare,
compila il form con i tuoi dati e carica le tue foto,
hai tempo fino al 10 Novembre 2014, affrettati !!!
Se risiedi nel territorio del Delta del Po saprai dove andare,
se sei un turista ed hai visitato il Delta negli ultimi 2 anni,
mandaci i tuoi CLICK !!!!
In palio un sacco di premi legati al territorio del Delta del Po e...
la partecipazione è GRATUITA !!!!!
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
ART 1 – OBIETTIVO
Il concorso fotografico “Scatta il tuo Delta” è promosso da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., nell’ambito del
progetto “ asSAPORANDO il Delta: iniziative e percorsi per favorire la conoscenza del territorio, dei
saperi e dei sapori del Delta emiliano-romagnolo”, Misura 413 “miglioramento della qualità della vita e
diversificazione attività economiche, Azione 7 ” Attuazione di strategie integrate e multisettoriali”
intervento G “Azioni di sensibilizzazione ed orientamento”, Asse 4 Leader Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna 2007/2013. CUP E79J13000090007.
Il concorso vuole rappresentare una modalità ludica e ricreativa per far avvicinare e far conoscere alla
popolazione locale, ma anche al turista e più in generale alla collettività, le emergenze ambientali,
naturalistiche e culturali del territorio, al fine di favorire una maggior diffusione del sapere e della
conoscenza sulle risorse esistenti nell’area LEADER del Delta emiliano-romagnolo.
ART. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
AL concorso possono partecipare tutti, senza distinzione di età, residenti sul territorio nazionale.
La partecipazione è gratuita.
E' possibile scattare fotografie con qualsiasi strumento (macchina fotografica, smartphone, tablet, ecc.)
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Le foto possono avere qualsiasi dimensione, grande, piccola, quadrata, rettangolare, elaborate con la
massima libertà e creatività, in bianco e nero, con i programmi di grafica sul vostro computer o
direttamente con le APP che possiedi sul tuo cellulare:
ISTAGRAMMERS, FOTOGRAFI, APPASSIONATI, RESIDENTI O TURISTI, con l'occhio attento a ciò che vi
sta attorno, PARTECIPATEEEEEE !!!!!
Art. 3 DURATA
Il concorso avrà inizio il 10 Settembre e si concluderà il 10 Novembre 2014.
Due mesi per cercare nell'archivio, nella memoria del telefono, nelle foto gia caricate su Flickr,
Instagram, Facebook, ovunque abbiate uno scatto del DELTA DEL PO, oppure uscite di corsa a visitare i
territori del DELTA DEL PO, vi stanno aspettando....
ART. 4 – I TEMI DEL CONCORSO
I Temi del Concorso sono tre:
A
L'UOMO ED IL SUO TERRITORIO
Qui potete caricare foto inerenti alle persone al lavoro, in ozio, che fanno qualsiasi cosa, basta che
scattiate nel territorio del DELTA DEL PO, da Ravenna a Chioggia.
Nella tua foto c'è almeno una persona? Inviala in questa sezione !!
B
L'ACQUA IN TUTTE LE SUE FORME
Qui ci si può sbizzarrire: le paludi, le valli di acqua salmastra, le saline, un fosso, un fiume, la nebbia, la
bruma, un secchio colmo d'acqua, un rubinetto che gocciola, la pioggia, tutto questo è acqua...
Hai foto così ? Dove l'acqua è protagonista? Inviale in questa sezione !!
C
L'AMBIENTE: FLORA, FAUNA , TERRITORIO.
Hai foto di fiori tipici del Delta? Un canneto, un campo coltivato, vanno benissimo.
Hai Aironi in pesca, una rana, un pesce...e tutto ciò che fa parte del mondo animale?
Hai dei panorami del territorio del DELTA DEL PO? Basta che non ci sia nemmeno una persona e per
questa sezione sono perfette !!
( Non sono ammesse figure umane, una barca, una casa, un campo, una stanza, qualsiasi cosa di
umano , ma senza la presenza fisica di persone, mi raccomando !!)
ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per ogni sezione è possibile caricare un massimo di tre foto.
Si può partecipare con foto scattate da macchine fotografiche ( compatte , reflex, mirrorless, bridge) o
con dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Le foto massime ammesse per ciascun partecipante sono:
con macchina fotografica : 3+3+3
=9
fotografie
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con dispositivi mobili :
3+3+3 = 9
Totale massimo di foto per partecipante : = 18

fotografie.
fotografie

1) Con il computer, oppure direttamente dal vostro apparecchio mobile, collegarsi al sito:
WWW.PHOTODELTACONTEST.EU/SCATTAILTUODELTA,
2) Compilare il form di partecipazione, composto da i campi:
Nome e Cognome
(Nome e Cognome)
indirizzo completo
(via/piazza, numero civico, città, cap)
Numero di telefono
(prefisso e numero uniti)
Indirizzo Mail
(xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx)
3) scegliere l'opzione
- MACCHINA FOTOGRAFICA cliccando sul simbolo raffigurante una macchina fotografica!
Oppure
- DISPOSITIVO MOBILE cliccando sul simbolo raffigurante un cellulare smartphone!
4) scegliere il tema:
A
L'UOMO ED IL SUO TERRITORIO
B
L'ACQUA IN TUTTE LE SUE FORME
C
L'AMBIENTE: FLORA, FAUNA , TERRITORIO
cliccando sulla voce A , B o C !
5) Inserire il titolo della fotografia
Titolo fotografia
(max 160 caratteri)
6) Inserite il luogo ed il soggetto ripreso
7) Mediante il pulsante SFOGLIA cercate la fotografia che volete proporre e premete OK.
Rifate la procedura sopradescritta per tutte le foto che volete proporre (max tre per sezione, max 18 in
totale, di cui nove con dispositivi mobili e 9 con macchine fotografiche).
Massima libertà nella vostra scelta, ma cercate lo scatto particolare, che vi ha colpito, che vi lasciato a
bocca aperta, che ha ricevuto molti “MI PIACE”, insomma, quello che volete !
IMPORTANTE:
- Potete caricare le foto aventi una dimensione max di 20mega, il sistema in automatico le
dimensionerà riducendole per la partecipazione al concorso.
- Controllate bene di aver scritto correttamente la vostra mail, sarete contattati tramite quella, e
potrete partecipare una sola volta con una mail.
- Invii successivi con la medesima mail sostituiranno il precedente invio. Potrete quindi sostituire
eventuali invii errati con nuove immagini fino alla data di scadenza.
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ART. 6 LA GIURIA
La giuria sara’ composta da :
Mario Rebeschini – Fotoreporter Professionista
Milko Marchetti – Fotografo professionista
Sergio Stignani – Fotografo Naturalista
Saranno assegnati tre premi al 1°,2° e 3° classificato per ognuna delle due sezioni Dispositivi mobili e
Macchina Fotografica per un totale di 18 premi.
Criteri di giudizio
La giuria valuterà le immagini per impatto visivo, composizione ,originalità, tecnica, creatività, capacità
di comunicare un messaggio, un’emozione, un sentimento ecc.
ART. 7 – I PREMI
Premi per le immagini vincitrici realizzate con dispositivi mobili
A - L'UOMO ED IL SUO TERRITORIO
1° PREMIO
N.4 biglietti Comacchio Museum Pass - biglietto cumulativo per 4 persone per visitare il Museo della
Nave Romana + Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati + Barca Valli di Comacchio
2° PREMIO
Escursioni nel Delta per n.2 persone: Escursioni in pulmino per n.2 persone "Sulle tracce del Bosco
della Mesola" ed escursione in motonave " In motonave alla Foce del po "
3° PREMIO
Prodotti tipici del territorio del Delta emiliano-romagnolo e n.4 ingressi gratuiti ai centri visita del
circuito “Amaparco”
B
L'ACQUA IN TUTTE LE SUE FORME
1° PREMIO
Escursioni nel Delta per 4 persone : Escursioni in pulmino per n.4 persone "Sulle tracce del Bosco della
Mesola" ed escursione in motonave "Un viaggio nel silenzio della Foce"
2° PREMIO
N.2 biglietti Comacchio Museum Pass - biglietto cumulativo per visitare il Museo della Nave Romana +
Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati + Barca Valli di Comacchio
3° PREMIO
Prodotti tipici del territorio del Delta emiliano-romagnolo e n.4 ingressi gratuiti ai centri visita del
circuito “Amaparco”
C

L'AMBIENTE: FLORA, FAUNA , TERRITORIO
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1° PREMIO
Escursioni nel Delta per 4 persone : Escursioni in pulmino per n.4 persone "Sulle tracce del Bosco della
Mesola" ed escursione in motonave "Un viaggio nel silenzio della Foce"
2° PREMIO
N.2 biglietti Comacchio Museum Pass - biglietto cumulativo per visitare il Museo della Nave Romana +
Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati + Barca Valli di Comacchio
3° PREMIO
Prodotti tipici del territorio del Delta emiliano-romagnolo e n.4 ingressi gratuiti ai centri visita del
circuito “Amaparco”
Premi per le immagini vincitrici realizzate con macchina fotografica digitale
A - L'UOMO ED IL SUO TERRITORIO
1° PREMIO
N.4 biglietti Comacchio Museum Pass - biglietto cumulativo per 4 persone per visitare il Museo della
Nave Romana + Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati + Barca Valli di Comacchio
2° PREMIO
Escursioni nel Delta per 2 persone : Escursioni in pulmino per n.2 persone "Sulle tracce del Bosco della
Mesola" ed escursione in motonave " In motonave alla Foce del Po "
3° PREMIO
Prodotti tipici del territorio del Delta emiliano-romagnolo e n.4 ingressi gratuiti ai centri visita del
circuito “Amaparco”
B
L'ACQUA IN TUTTE LE SUE FORME
1° PREMIO
N.4 biglietti Comacchio Museum Pass - biglietto cumulativo per 4 persone per visitare il Museo della
Nave Romana + Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati + Barca Valli di Comacchio
2° PREMIO
Escursioni nel Delta per 2 persone escursione in motonave "Un viaggio nel silenzio della Foce"
3° PREMIO
Prodotti tipici del territorio del Delta emiliano-romagnolo e n.4 ingressi gratuiti ai centri visita del
circuito “Amaparco”
C
L'AMBIENTE: FLORA, FAUNA , TERRITORIO
1° PREMIO
Escursioni gratuite nel Delta per 4 persone : Escursioni in pulmino per n.4 persone "Sulle tracce del
Bosco della Mesola"
2° PREMIO
N.2 biglietti Comacchio Museum Pass - biglietto cumulativo per 2 persone per visitare il Museo della
Nave Romana + Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati + Barca Valli di Comacchio ed
ed escursione in motonave per n.2 persone " In motonave alla Foce del Po "
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3° PREMIO
Prodotti tipici del territorio del Delta emiliano-romagnolo e n.4 ingressi gratuiti ai centri visita del
circuito “Amaparco”
ART 8– PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si terrà il 15 novembre prossimo c/o MAR Museo d’Arte della Città di
Ravenna, Via Roma 13 nell’ambito dell’evento Delta Photoday , con inizio alle ore 10.00.
In quest’occasione, saranno proiettate le opere premiate, segnalate e ammesse al concorso e verranno
consegnati i premi ai vincitori .
ART. 9 – COPYRIGHT, DIRITTI E RESPONSABILITA’
Partecipando al concorso “SCATTA IL TUO DELTA 2014” sei responsabile di quanto inviato, e ne dichiari
la proprietà ( non e’ possibile partecipare con foto altrui).
Le foto inviate non saranno restituite, le opere premiate entreranno a far parte dell'archivio
fotografico di DELTA 2000, in relazione alle modalità utilizzate per la tutela dell'anonimato, si informa
che tali foto potranno essere utilizzate per scopi promozionale e divulgativi senza finalità di lucro,
citando sempre e comunque nome e cognome dell'autore.
DELTA 2000 si riserva la possibilità di dare informazione dell'evento, a mezzo stampa o televisione,
riproducendo le foto partecipanti al concorso, citando l’autore
Art.10 - Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
In conformità all’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali
forniti dai Concorrenti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i
vincitori e per identificare gli autori delle opere nelle varie occasioni in cui queste saranno proiettate o
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai
dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è DELTA 2000
soc. cons. a r.l.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

Buoni Click, Buona Luce e…… aspettiamo i tuoi SCATTI NEL DELTA !!!!!!!!!
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