
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
“L’ALPEGGIATORE, CUSTODE DI BIODIVERSITA’”

Il concorso fotografico “L’alpeggiatore, custode di biodiversità” è promosso dal Parco delle Orobie 
Valtellinesi P.IVA: 00833190143 con sede legale in Albosaggia (SO), in via Moia n. 4 (di seguito “Parco”).
Il Concorso è disciplinato dal presente regolamento, che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare 
prima di partecipare. 
1. Modalità e requisiti di partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, singoli cittadini, dilettanti e professionisti di 
qualsiasi nazionalità. Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni. Le persone che non hanno 
ancora compiuto i 18 anni possono partecipare esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del 
rappresentante legale. 
Per poter partecipare al concorso sarà necessario:
• scattare da 1 a 5 fotografie rappresentative del lavoro, dei prodotti caseari e del valore della biodiversità 
nei pascoli degli alpeggi delle Orobie indicati nel passaporto “In giro per Alpeggi”;
• inviare le fotografie con procedura online attraverso il sito www.parcorobievalt.com, oppure 
masterizzando le fotografie su CD o DVD da spedire al Parco delle Orobie Valtellinesi, via Moia n. 4 - 
Albosaggia (SO)
• che le foto non contengano marchi commerciali, pena l’esclusione delle foto stesse dal concorso.

2. Tipo di immagini
Al concorso sono ammesse opere in formato digitale, jpg o tiff, il cui lato corto deve avere una dimensione
minima di 1600 pixel. Possono essere sia a colori sia in bianco e nero. Sono ammesse le normali  correzioni
cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli. Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi. Non sono
ammesse,  inoltre,  cornici,  date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto.  Le fotografie non conformi ai
sopraccitati parametri non saranno ammesse all’iniziativa. I partecipanti al concorso si impegnano, su
richiesta dell’organizzazione, a mettere a disposizione per la valutazione dell’autenticità    del soggetto, i file
originali della fotocamera raw, jpeg, dng o tiff. In mancanza di quanto richiesto la giuria potrà decidere, a
suo insindacabile giudizio,  se le  immagini sono ammissibili o squalificabili  dal concorso.  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 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.
Il termine ultimo di accettazione delle immagini è il 24 settembre 2021. Per le fotografie spedite a mezzo 
posta farà fede il timbro postale. Le opere pervenute non saranno restituite.

2. Proclamazione vincitori e consegna premi
Verranno premiate le 3 (tre) fotografie giudicate più rappresentative da parte della giuria del Parco. I 
vincitori saranno premiati con un attestato, gadgets del Parco e biglietti omaggio per l’Osservatorio 
Ecofaunistico di Aprica o per escursioni con le guide del Parco.

La proclamazione dei vincitori del concorso avverrà domenica 3 ottobre 2021 durante l’edizione di 
“Scargamuut”, organizzata dai Comuni di Caiolo e Albosaggia. 

Se non presenti alla premiazione, l’accettazione del premio dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla 
comunicazione della vincita. In caso di rifiuto, verrà premiato il partecipante classificatosi immediatamente 
dopo il vincitore escluso. I vincitori non potranno contestare i premi assegnati, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Le foto vincitrici saranno pubblicate sul sito del Parco delle Orobie Valtellinesi www.parcorobievalt.com 

http://www.parcorobievalt.com/


3. Informativa trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR 
2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i 
dati personali conferiti ai fini della partecipazione al concorso sono oggetto di trattamento da parte 
dell’Ente Parco, sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito indicate.
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Parco delle Orobie 
Valtellinesi P.IVA: 00833190143 con sede legale in Albosaggia (SO), in via Moia n.4
- INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO – I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti 
direttamente da parte del il Parco delle Orobie Valtellinesi. Finalità del Trattamento e Base Giuridica del 
Trattamento: Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà in conformità alla vigente normativa in 
materia di Privacy. Pertanto, il Parco delle Orobie Valtellinesi si impegna a trattarli secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura 
necessaria ed esatta per il trattamento e consentendone l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo 
autorizzato.

4. Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie
Ogni partecipante cede al Parco delle Orobie Valtellinesi il diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza
limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità istituzionali dell’Ente Parco. 

5. Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente Regolamento.

6. Varie
Il concorso di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni 
a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

8. Mezzi usati per la pubblicizzazione del Regolamento
Il concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento mediante comunicazioni a mezzo 
internet ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dall’Ente Parco. Inoltre, copia del Regolamento verrà messo 
a disposizione sul sito web istituzionale e presso gli uffici del Parco delle Orobie Valtellinesi.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, i partecipanti possono inviare una e-mail all’indirizzo: 
info@parcorobievalt.com. Il Regolamento è pubblicato sul sito www. parcorobievalt.com 

9. Modifiche al Regolamento
Il Parco si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del presente Regolamento in qualsiasi 
momento della sua durata, se necessario per ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni 
cambiamento sarà pubblicato dal Parco sul sito www. parcorobievalt.com
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