CONCORSO FOTOGRAFICO
“EMOZIONI IN FAGGETA”
REGOLAMENTO
1. Concorso
a. Il Concorso “Emozioni in faggeta” è organizzato dal Gruppo strategico Faggete,
responsabile della gestione della componente “Valli di Lodano, Busai e Soladino” del bene
seriale “Faggete primarie e antiche dei Carpazi e di altre regioni d’Europa” iscritto sulla
Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
b. L’obiettivo del concorso è di aumentare la consapevolezza sull’importanza globale delle
foreste di faggio, e di riflesso del bene iscritto sulla Lista del Patrimonio mondiale. Tale
obiettivo viene perseguito tramite la raccolta di immagini emozionali nella componente
“Valli di Lodano, Busai e Soladino” del bene seriale.
c. Il concorso chiude il 28 agosto 2022. I vincitori saranno annunciati in occasione dell’eventofesta promosso a Lodano dal Gruppo strategico nel mese di settembre 2022.
d. Il concorso è aperto a chiunque, dai fotoamatori ai fotografi professionisti.
e. La partecipazione al concorso è gratuita.
2. Categorie
Il concorso è organizzato in tre categorie:
a. Categoria A – Paesaggi
Immagini che ritraggono gli ambienti delle faggete delle Valli di Lodano, Busai e Soladino.
b. Categoria B – Fauna selvatica
Immagini che hanno come protagonisti mammiferi, uccelli, insetti, ecc… presenti nelle
faggete delle Valli di Lodano, Busai e Soladino.
c. Categoria C – Mondo vegetale
Immagini che ritraggono piante, fiori, funghi, licheni, ecc… e i relativi dettagli presenti nelle
faggete delle Valli di Lodano, Busai e Soladino.
3. Tipo di immagini
a. Le fotografie devono essere inviate in formato digitale in formato jpg o tiff.
b. È consigliata una risoluzione di almeno 1'600 pixel sul lato più corto.
c. Le fotografie devono essere preferibilmente georeferenziate o deve essere indicato il luogo
esatto dello scatto (ad esempio con uno screenshot di una carta nazionale con indicata la
posizione).
d. È consentita la partecipazione con fotografie in bianco e nero.
e. Le fotografie non devono avere filigrane, bordi o firme.
f. È consentito applicare piccoli ritocchi digitali, purché questi non alterino l’integrità
dell’immagine: sono ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasti,
saturazione e livelli.
g. Non è consentito apportare cambiamenti fisici all’immagine. Ad esempio, non è possibile
aggiungere o rimuovere piante, oggetti, animali, persone, paesaggi o loro parti.
h. I partecipanti, su richiesta dell’organizzatore, si impegnano a mettere a disposizione per la
valutazione dell’autenticità del soggetto i file originali della fotocamera raw, jpeg, dng o tiff.
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In mancanza di quanto richiesto, in modo insindacabile, l’organizzatore potrà decide di
escludere la fotografia dal concorso.
4. Invio delle immagini
a. Le fotografie vanno inviate a faggete.vallemaggia@locarnese.ch o a questo indirizzo
tramite un servizio per il trasferimento di file su Internet.
b. Le fotografie vanno inviate nella massima risoluzione disponibile.
c. È permesso l’invio di massimo cinque fotografie per partecipante e per categoria. L’invio di
foto eccedenti il numero massimo consentito comporta l’esclusione dal concorso.
5. Ammissibilità
a. Il concorso è aperto a tutti, eccetto a chiunque sia direttamente coinvolto con il concorso.
b. Il partecipante deve essere il creatore dell’immagine e possederne i diritti d’autore.
c. Le immagini non devono avere alcun diritto d’uso che sia in contrasto con la partecipazione
al suddetto concorso fotografico.
d. Il partecipante ha la responsabilità di assicurarsi di avere i permessi necessari da ogni
persona eventualmente raffigurata nella fotografia.
6. Giuria
a. La giuria è composta da due fotografi professionisti, da un fotografo amatore e da due
persone con un ruolo scientifico inerente alla gestione della componente “Valli di Lodano,
Busai e Soladino” del bene seriale.
b. Tutte le fotografie saranno giudicate dalla giuria in forma anonima.
c. La decisione della giuria è insindacabile ed inappellabile.
7. Premi
a. La giuria sceglie tre fotografie per ogni categoria e ne stabilisce la graduatoria.
b. Sono previsti i seguenti premi per ogni categoria:
i. Primo premio: CHF 500.—, un pernottamento per due presso la Capanna Alp da
Canaa e il volume “Profumi di boschi e pascoli: Vicende umane, natura e Riserva
forestale in Valle di Lodano”.
ii. Secondo premio: CHF 300.— e un pernottamento con mezza pensione per due
presso la Capanna Alzasca.
iii. Terzo premio: CHF 200.—.
c. La giuria può prevedere l’assegnazione di menzioni speciali.
d. I premiati verranno contattati personalmente.
8. Copyright e diritti d’uso
a. I partecipanti rimangono i detentori del copyright di tutte le immagini inviate.
b. Partecipando al concorso, i fotografi concedono all’organizzatore del concorso una licenza
non esclusiva, priva di royalty e perpetua a riprodurre, pubblicare e comunicare al pubblico
con qualsiasi mezzo le proprie immagini e le copie delle proprie immagini. Sono inclusi i
partners istituzionali dell’organizzatore che operano senza scopo di lucro.
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c. Ogni fotografia usata sarà accompagnata dalla citazione dell’autore (per esempio: “©
nome del fotografo”). In caso di segnalazione, da parte dell’autore, di mancata citazione,
l’organizzatore (che non potrà ritenersi in alcun modo responsabile nei confronti
dell’autore e/o di terzi) si attiverà per correggere l’omissione.
d. Il partecipante è responsabile per qualsiasi reclamo fatto da un soggetto terzo e relativo al
materiale inviato.
9. Esclusione di responsabilità
Partecipando al concorso, si dichiara di accettare i termini e le condizioni scritte in questo regolamento.
Il mancato rispetto di questo regolamento, comporta l’esclusione del partecipante. Se un’infrazione
viene scoperta dopo l’assegnazione del premio, gli organizzatori potranno richiedere la restituzione
dello stesso.
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