
Contest fotografico ‘’Inquinamenti luminosi’’ 

REGOLAMENTO 

TEMA: 

L’inquinamento luminoso è l’introduzione diretta o indiretta di luce artificiale nell’ambiente ed è 
una delle forme più diffuse di alterazione ambientale. La luce, infatti, si propaga per centinaia di 
chilometri dalla sua sorgente provocando danni di diversa natura: ambientali, scientifici, culturali 
ed economici. 
E’ questo il tema del concorso fotografico organizzato dal WWF Sicilia Nord Orientale in occasione 
dell’Earth Hour, evento internazionale che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità 
urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice ma concreto: 
spegnere la luce per un'ora nel giorno stabilito.  

SCOPO DEL CONTEST FOTOGRAFICO 
Il concorso è finalizzato alla raccolta di opere fotografiche da pubblicare ed esporre presso Piazza 
Università durante la mostra che si terrà durante l’evento dell’Earth Hour, giorno 30 Marzo 2019 
dalle ore 19.00. 
Verranno stampate ed esposte durante la mostra solo le prime venti fotografie pervenute. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti 
d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie unitamente alla scheda di 
iscrizione debitamente compilata e firmata. La partecipazione al contest fotografico implica la 
piena accettazione del presente regolamento. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle fotografie, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire entro il 25 Marzo 
2019 alle ore 12.00  tramite e-mail al seguente indirizzo: sicilianordorientale@wwf.it 
Le fotografie pervenute dopo il termine ultimo, o con altre modalità, saranno automaticamente 
escluse. 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione 
di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 
interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Le immagini non 
conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
Ogni autore, pur conservando i diritti d’autore delle immagini inviate, riconosce agli 
organizzatori del progetto la possibilità di utilizzare liberamente e senza limiti temporali le 
fotografie inviate per attività non commerciali legate ad iniziative inerenti all’associazione. 

Le fotografie potranno essere candidate solo da parte del loro autore, il quale inviandole dichiara e 
garantisce di possedere tutti i diritti sulla stessa, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non 
viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto dell’opera, inclusa la richiesta di danni morali e materiali, anche per quanto riguarda le 
immagini che ritraggono persone e/o cose. 



Scheda di partecipazione 

Contest Fotografico 2019 

“Inquinamenti luminosi” 

 

Nome e Cognome:____________________________________________________________  

 

Indirizzo:____________________________________________________________________   

 

Città:___________________________________ (Prov.)______________________________  

 

E-mail:___________________________________Telefono:___________________________ 

 

Quantitativo delle Opere destinate alla Mostra Fotografica “fuori concorso”:        1 □       2 □  

 
 
Titolo fotografia 1:_______________________________________________________________ 
 
Titolo fotografia 2:_______________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate, in 
particolare per i soggetti in esse raffigurati;  
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  
Autorizzo le Associazioni organizzatrici ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, 
allestimento di mostre, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di 
lucro.  
Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento.  
 
 
Data:...............................................Firma:………………………………………………………………………………………  
 
 
 
Ai sensi della Legge 675/96 e del D. Lgs. 196/2003, la partecipazione alla mostra fotografica 
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte delle Associazioni per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la mostra e 
degli scopi associativi.  
 
 
Data:...............................................Firma:…………………………………………………………………………………….  
 


