
Articolo 1 - Il tema del concorso è il Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro. Tutti coloro che parteciperanno dovranno, 
attraverso le proprie fotografie, mettere in luce le qualità ambientali, naturalistiche, storiche e culturali del territorio.
Articolo 2 - Al concorso sono ammesse fotografie realizzate con macchine analogiche o digitali scattate all'interno del 
territorio del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro. Sono ammesse opere a colori e in bianco e nero purchè inedite.
Articolo 3 - La domanda di partecipazione, redatta nell'apposito modulo scaricabile dal sito www.ecodidattica.it, dovrà 
pervenire entro e non oltre il 10 dicembre 2008 presso l'Ufficio Turistico, Piazza Cavour n.13 - 12013 - Chiusa di Pesio 
(CN) specificando sulla busta: Concorso Fotografico “Luci e ombre: 30 anni di Parco”. Alla domanda dovranno essere 
allegate le fotografie stampate in formato 20 x 30 cm e, se digitali, salvate su cd, ad alta risoluzione (min. 300 dpi) nel  
formato jpg. Ogni foto dovrà essere corredata di relativa didascalia che ne specifichi il luogo in cui è stata scattata.
Articolo 4 - La partecipazione è aperta a tutti, sia dilettanti che professionisti ad eccezione di famigliari e dipendenti 
dell'Ente Parco.  La quota di partecipazione al concorso è di 20,00 euro. Ogni artista può partecipare con un massimo 
di 3 fotografie che verranno selezionate ad insindacabile ed inappellabile giudizio della giuria.
Articolo 4/A - I partecipanti al Meeting ”Val Pesio Fotonatura 2008” che avrà luogo a Chiusa di Pesio il 10, 11 e 12 
ottobre 2008 potranno usufruire di uno sconto del 50% sulla quota di partecipazione a tale concorso.
Articolo 5 - La quota di partecipazione dovrà essere inviata con assegno non trasferibile intestato a Chiusa Antica, o 
vaglia postale all'indirizzo Chiusa Antica, Piazza Cavour, 13 - 12013 - Chiusa di Pesio, o tramite bollettino c.c. postale al 
n.54052972 intestato a Chiusa Antica, causale di versamento: Concorso Fotografico “Luci e ombre: 30 anni di Parco”, 
o ancora tramite bonifico bancario Banca Regionale Europea, Agenzia di Chiusa di Pesio, IBAN IT 68 K 06906 46210 
000000012821. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 
Articolo 6 - Ogni partecipante sarà contattato telefonicamente dagli organizzatori per l'esito del concorso.

Per il trentennale della propria istituzione il Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro 
in collaborazione con l'Associazione Chiusa Antica e con il patrocinio di Swarovski Optik Italia indice il 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LUCI E OMBRE: 30 anni di Parco”
La premiazione avrà luogo domenica 28 dicembre 2008 in occasione della Festa di Compleanno del Parco presso la sede in Via S.Anna, 34 a Chiusa di Pesio (CN)

Articolo 7 - La premiazione si svolgerà domenica 28 dicembre 2008 alle ore 16,30 in occasione della Festa di 
Compleanno del Parco che si terrà a Chiusa di Pesio in via S.Anna 34, alla presenza delle Istituzioni. In caso di mancata 
partecipazione alla premiazione, i vincitori riceveranno i premi con altra modalità
Articolo 8 - I premi assegnati dalla giuria sono così articolati: Primo premio: Binocolo SWAROVSKI Pocket 8x20 B; 
Secondo premio: Treppiede SWAROVSKI “2”; Terzo premio: Treppiede SWAROVSKI “1”; dal quarto al decimo premio: 
Libro” Michele Pellegrino - Fotografie”. Ad ogni partecipante sarà rilasciata una pergamena di partecipazione.
Articolo 9 - La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori all'Ente del diritto di utilizzo 
delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. Le opere pervenute non verranno restituite, rimarranno di 
proprietà dell'Ente che ne farà libero uso.
Articolo 10 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, recante “Tutela dei dati delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali”. Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale 
rifiuto comporta l'impossibilità di poter partecipare al Concorso Fotografico. Il trattamento dei dati da parte 
dell'organizzazione del concorso ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per la gestione del concorso di cui 
trattasi e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a 
terzi soltanto nei casi previsti da norma di legge, regolamentati e/o dal presente bando di partecipazione. 
L'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonchè il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla segreteria del concorso: 
Ufficio Turistico, Piazza Cavour 13, Chiusa di Pesio - Tel/Fax:  0171/734990 e-mail: ufficioturistico@vallepesio.it

REGOLAMENTO
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