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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Le emozioni nel Parco dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese” 

 

Art. 1 – Indicazioni Generali 

Il WWF Italia – Sezione Regionale Basilicata e l’Associazione WWF Val d’Agri, con il Patrocinio 

del Commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, indicono 

la seconda edizione del concorso per la produzione di elaborati fotografici. Il titolo del concorso è 

“Le Emozioni nel Parco dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese”. 

 
Art. 2 – Temi del concorso  

Obiettivo del concorso è la raccolta di soggetti fotografici che possono riguardare persone, luoghi, 

animali, piante, paesaggi, mestieri, attività, colori e ogni situazione in grado di suscitare 

un’emozione incontrata nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri – 

Lagonegrese”.  

 
Art. 3– Requisiti per l’ammissione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. 

 
Art. 4 – Modalità di partecipazione  

Ciascun partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 5 fotografie, in bianco e nero o a colori, 

in tecnica tradizionale (analogica) o digitale.  

I partecipanti dovranno inviare obbligatoriamente:  

il modulo di iscrizione al concorso (allegato al presente regolamento) debitamente compilato e 

sottoscritto;  

Le foto potranno essere inviate secondo una o più delle seguenti modalità: 

1. via email all’indirizzo valdagri@wwf.it  

2. su supporto digitale (CD-ROM - DVD) contenente le immagini in file digitali di alta qualità 

(formati *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.tif ) consegnato a mano o inviato via posta alla segreteria del 



  

concorso indicata all’art. 6. 

3. stampe degli scatti realizzati (con il lato maggiore compreso tra i 30 e i 45 cm, compreso un 

eventuale supporto leggero) consegnate a mano o inviate via posta alla segreteria del concorso 

indicata all’art. 6. 

   Sono ammesse stampe su carta fotografica, ma anche stampe laser o inkjet purché di alta qualità), 

sul cui retro dovranno indicare il proprio nome e cognome, luogo e anno dello scatto, titolo dello 

scatto,  

 

Art. 5 – Termine per la presentazione degli elaborati fotografici 

Le fotografie in formato elettronico o cartaceo dovranno pervenire al WWF Basilicata (indirizzo 

indicato nell’art. 6) entro le ore 13.00 del 21 Marzo 2011 secondo una delle modalità indicate 

all’art.4.  

  
Art. 6 – Segreteria del Concorso  

La Segreteria del Concorso è posta presso: la Sede del WWF Basilicata - Via Gradinata IV 

Novembre n°6  Potenza (PZ)  

Numeri telefonici: 0971411382 

e-mail: basilicata@wwf.it  

Orario: dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.00  

 
Art.  7– Cause di inammissibilità alla partecipazione  

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

- non sottoscritte ove richiesto;  

- pervenute o spedite oltre la data di scadenza (farà fede il timbro postale o la data di ricevimento 

della email);  

- non accompagnate dal modulo allegato al presente Regolamento (modulo di iscrizione al concorso) 

oppure con modulo non compilato correttamente e in ogni sua parte;  



  

- non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di documentazione 

non conforme alle indicazioni fornite dal presente Regolamento; 

- foto scattate al di fuori dei comuni facenti parti del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano- Val 

d’Agri – Lagonegrese. I Comuni rientranti nel Parco sono: Abriola,  Anzi, Armento, Brienza, 

Calvello, Carbone, Castelsaraceno, Gallicchio, Grumento Nova, Lagonegro, Laurenzana, Lauria, 

Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, San 

Chirico Raparo, San Martino D'agri, Sarconi, Sasso Di Castalda, Satriano Di Lucania, Spinoso, 

Tito, Tramutola, Viggiano . 

 

Art. 8 – Premi  

I premi sono come di seguito stabiliti  

a) Primo classificato: Iscrizione gratuita al Workshop di Fotografia naturalistica organizzato dal 

Centro Studi Naturalistici Nyctalus  di San Martino d’Agri (info su www.nyctalus.it) 

b) Secondo classificato: Binocolo da birdwatching 

c) Terzo classificato: borsa per macchina fotografica digitale 

I vincitori dei premi saranno resi noti tra il 23 Marzo ed il 26 Marzo 2011, a mezzo pubblicazione di 

avviso sul sito del WWF Basilicata.  

I vincitori saranno altresì personalmente informati a mezzo posta ordinaria e via email. 

La consegna dei premi avverrà in occasione di un’iniziativa in via di definizione.  

  
Art. 9 – Giuria 
La Giuria del Concorso sarà presieduta dal Dott. Vito Mazzilli, Presidente del WWF Basilicata.  
I Giurati saranno:   
Vito Mazzilli – Presidente WWF Basilicata; 
Il Commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano- Val d’Agri – Lagonegrese o suo 
delegato;  
Enrico Mazziotta – Presidente associazione WWF Val d’Agri. 
Alla Giuria è riservato il diritto – a suo insindacabile giudizio, di cui fornirà comunque motivazione 



  

– di ridefinire i premi del tutto o in parte.  

 

Art. 10 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà 

intellettuale  

La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto 

salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti al WWF Italia e del 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri – Lagonegrese. Il partecipante garantisce di 

essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.  

L’immagine vincitrice sarà pubblicata in parte od in toto, ad insindacabile scelta del WWF Italia e 

del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano- Val d’Agri – Lagonegrese, secondo le modalità che 

questi riterranno più opportune.  

Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dal WWF Italia e dal Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano- Val d’Agri – Lagonegrese, senza limiti di tempo, per la 

produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle 

iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi 

istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi 

corrente.  

I suddetti utilizzi da parte del WWF Italia e del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano- Val d’Agri 

– Lagonegrese saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun compenso 

od avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli Autori e 

rimarranno di esclusiva proprietà del WWF Italia e del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano- 

Val d’Agri – Lagonegrese. 

  
 

 

 

 



  

Allegato – Scheda iscrizione 

Scheda di Iscrizione 
al concorso fotografico 

 
Nome 
_________________________________________________________________________ 
Cognome 
_________________________________________________________________________ 
Via 
_________________________________________________________________________ 
Cap - Città 
_________________________________________________________________________  
Telefono 
_________________________________________________________________________ 
Telefono cellulare 
_________________________________________________________________________ 
Email 
_________________________________________________________________________ 
 
Consenso Privacy  
Ai sensi della legge vigente il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati da parte del WWF Italia e del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano- Val d’Agri – Lagonegrese per lo svolgimento delle proprio attività accettando integralmente il regolamento 
di cui dichiara di averne preso visione. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e 
opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Data __________                                                               Firma _______________ 

 

  TITOLO FOTO ANNO 

1   

2   

3   

4   

5   

 


