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Saranno ammesse tutte le opere con soggetto inerente al tema 

METEO 
che ha, come obiettivo, una raccolta di immagini del paesaggio o dell'ambiente, nelle quali vi sia evidenza di particolari 
condizioni atmosferiche (caldo, freddo, sereno, nuvoloso, pioggia, neve, gelo, vento, nebbia, etc.), compresi i fenomeni 
correlati, come brina, rugiada, galaverna, fulmini, etc. 

 
1 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che partecipano alle escursioni organizzate dall’Osservatorio 
Raffaelli nell’anno 2016. Per partecipare si deve compilare la scheda di partecipazione allegate al qui presente regolamento. 
Il concorso si svolge con cadenza annuale. 
Ai fini della votazione le foto verranno pubblicate sulla pagina Escursioni Osservatorio Raffaelli e Osservatorio Meteorologico, 
Agrario, Geologico Raffaelli di Facebook, senza l’indicazione del nome dell’autore. 
 
2 – LE FOTO 
Le foto dovranno avere come tema le escursioni organizzate dall’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don 
Gian Carlo Raffaelli. 
Le foto devono essere inedite, non aver partecipato ad altri concorsi fotografici e non apparse su altre pagine Facebook. 
Ogni partecipante, compresi i soci dell’Osservatorio Raffaelli, può trasmettere non più di tre immagini. 
La post-produzione del file non è ammessa se non per la correzione della luminosità e del contrasto e un eventuale ritaglio. 
I file delle immagini dovranno avere una dimensione contenuta nell’intervallo 100,00 Kb - 1000,00 Kb (1,00 Megabyt) e 
buona risoluzione. 
Le foto devono essere contraddistinte da un nome del file nel formato titolo mese anno (esempio: 
tramontodelparteniogennaio2016.jpg ); il materiale inviato dovrà riportare il titolo, luogo e data di scatto. 
Ciascun partecipante è responsabile del contenuto delle foto inviate ed esonera l’Osservatorio Raffaelli da qualsiasi 
responsabilità eventuale. Le foto non devono ledere in alcun modo i diritti di terzi e violare le leggi vigenti. 
L’Osservatorio Raffaelli si riserva di chiedere al partecipante eventuali liberatorie da parte di terzi oggetto di ripresa nelle foto. 
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3 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
Le fotografie devono essere inviate per e-mail all’indirizzo ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com entro il 15 Novembre 
2016, data di termine del concorso, con indicazione nell’oggetto ”partecipazione concorso fotografico I° edizione 2016 
Osservatorio Raffaelli”. 
 
4 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 
Ogni partecipante conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle 
immagini all’Osservatorio Raffaelli al fine di promuovere le proprie iniziative e per eventuali pubblicazioni, compreso sito 
Internet, pagina Facebook e opuscoli. 
 
5 – PUBBLICAZIONE DELLE FOTO 
Tutte le fotografie pervenute in conformità con il presente regolamento, saranno pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook e 
sul Sito web http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com in apposita sezione, con i riferimenti dell’autore, e quelle vincitrici 
verranno utilizzate secondo le modalità di cui al punto 6 del presente regolamento. 
Inoltre, a partire dal mese di Dicembre e per la durata di quattro mesi, tutte le foto pervenute, saranno pubblicizzate in una 
mostra presso la sede dell’Osservatorio Raffaelli e del Museo del Clima e delle Scienze dell’Osservatorio Raffaelli in Via 
Francolano n°10, Casarza Ligure (Genova). 
 
6 – COSTITUZIONE COMMISSIONE FOTOGRAFICA OSSERVATORIO RAFFAELLI E FOTO VINCITRICI 
Si costituisce la Commissione fotografica dell’Osservatorio Raffaelli, presieduta dalla Segretaria Dott.ssa Giordana Beneventi 
e composta in totale da n°tre membri, (comprensiva del Presidente di Commissione). Tutte le pubblicazioni verranno vagliate 
prima di essere pubblicate sulla pagina facebook e sul sito ed inoltre la Commissione stabilirà con proprio sindacabile 
giudizio e voto, i primi tre classificati. Per tutti i partecipanti, riceveranno attestato di partecipazione. 
Le foto vincitrici (dell’anno 2016) saranno utilizzate per la redazione del calendario per il 2017, una per ciascun mese, dove 
verrà specificato l’autore con la descrizione del luogo e del soggetto fotografato. 
 
7 – CALENDARIO 
 
VALIDITÀ DEL CONCORSO: ANNUALE 
Inizio concorso: 24/04/2016 
Fine concorso: 15/11/2016 
Premiazione: 26/11/2016 (in caso di stato di allerta sarà rimandata a data da destinarsi) 
Esposizione nella mostra dal 15/12/2016 al 15/04/2017 
 
7 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DISPOSIZIONI FINALI 
L’Osservatorio Raffaelli si riserva di apportare modifiche al presente regolamento soltanto se volte unicamente ad una 
migliore realizzazione del Concorso o ad evitare imprevisti nel corretto svolgimento dello stesso. 
Il semplice invio della e-mail costituisce esplicita approvazione del presente regolamento. 
 
Ogni partecipante autorizza l’Osservatorio Raffaelli al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e 
successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
 
Castiglione Chiavarese lì 15/04/2016 

 

 

mailto:ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com
http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com/
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO  

CITTÀ  CAP  
E-MAIL  

TELEFONO  

Ioo ssoottttoossccrriittttaa//oo □ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO  

l’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. 
Don Gian Carlo Raffaelli a trattenere copia digitale delle mie opere fotografiche, partecipanti 
al I° CONCORSO FOTOGRAFICO con tema METEO, al fine di un’eventuale loro futura pubblicazione 
cartacea e/o digitale SENZA FINI DI LUCRO e con l’obbligo di menzione dell’autore.  
 
Luogo e data 
 

Firma 
 
 
 

FIRMA DEL GENITORE DEL MINORE O DI CHI NE FA LE VECI 
 
 

 
TITOLO DELLE FOTOGRAFIE  

 
1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
Informativa sul D. Lgs 196/2003 - Codice unico in materia del trattamento dei dati personali. 
La partecipazione al concorso comporta la Sua autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed al loro utilizzo da parte dell’Associazione (e/o da terzi 
da questa incaricati) per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi 
associativi. Lei potrà chiedere in ogni momento di consultare, modificare o cancellare i dati 
sopra riportati. 

 


