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In premio un soggiorno, per due persone, in pensione
completa in un Agriturismo nella Maremma Toscana

Scatta e manda la tua foto
entro il 31 agosto 2017
progettomedwolf@provincia.grosseto.it

Cani da Guardiania and Beyond
CONCORSO FOTOGRAFICO
Partecipazione Gratuita

Regolamento
Modalità di Partecipazione
1. “Cani da Guardiania and Beyond" è un
concorso fotografico promosso da difesAttiva
nell’ambito del PROGETTO LIFE MEDWOLF
“LIFE 11NAT/IT/069 MEDWOLF”, co-finanziato
dalla Commissione Europea mediante il
programma LIFE.
Gli scatti devono riguardare le seguenti
situazioni :
● Cani da guardiania e greggi
● Il lavoro pastorale con l'aiuto dei cani
● Le misure di prevenzione dei danni causati
dai canidi in ambito rurale
● Storia, cultura e tradizione della pastorizia
nella maremma toscana
● Grandi predatori ed interazione con
l'ambiente rurale
● Il Progetto MedWolf e le azioni in ambito
rurale.
2. Il concorso fotografico è aperto a tutti i
fotografi amatoriali, non professionisti, italiani
e stranieri che abbiano compiuto la maggiore
età.
3. La partecipazione è gratuita.
4. Ogni partecipante può presentare una (1)
sola opera con le seguenti caratteristiche:
formato jpeg, dimensioni minime cm. 10x15
(pixel 1800x1200) a 300 dpi. Si dovrà indicare il
nome e cognome dell'autore, recapito
telefonico, data e luogo dello scatto, con
preferibilmente coordinate GPS in formato
WGS84
5. Le immagini possono essere anche delle
scansioni purché di originali realizzati
dall’ autore stesso. Non saranno ammesse a
valutazione opere con evidenti fotoritocchi.

6. La consegna deve avvenire esclusivamente
tramite posta elettronica inviando le immagini
in alta risoluzione all’indirizzo e.mail
progettomedwolf@provincia.grosseto.it,
specificando nel corpo della e.mail nome,
cognome e numero telefonico dell’autore.
7. Le opere devono pervenire entro il 31
Agosto 2017, nelle modalità di cui al punto 4, 5,
6 e 7, pena esclusione

Selezione e premiazione
1. Le foto saranno selezionate da una giuria
individuata dal Comitato Organizzatore
2. Al vincitore del concorso fotografico verrà
offerto un soggiorno (una notte), per due
persone in pensione completa in un Agriturismo
nella Maremma Toscana, in tempi e modalità da
concordare con la segreteria del Comitato di
Organizzazione.
3. Le 10 foto giudicate migliori dalla giuria
verranno esposte nell'ambito di una mostra
realizzata dal Progetto MedWolf, che si farà
carico degli oneri organizzativi Le stampe e
quanto realizzato per la mostra resteranno di
proprietà ed uso del Progetto MedWolf.

Norme di salvaguardia
1. Ogni autore è responsabile del contenuto
delle immagini inviate e solleva pertanto gli
organizzatori da ogni eventuale conseguenza
inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
2. Ogni autore è personalmente responsabile
di quanto costituisce oggetto delle opere
presentate compresa l’eventuale liberatoria da
parte delle persone ritratte nelle sue immagini
(qualora dovessero essere presenti).
3. L’invio di immagini da parte del
partecipante
al
concorso
fotografico
presuppone che lo stesso sia in possesso del
copyright relativo alle stesse
4. In base a quanto sopra riportato, gli
organizzatori non possono pertanto essere
ritenuti responsabili di controversie relative alla

paternità delle immagini o di qualunque altra
conseguenza legata alle immagini oggetto del
concorso fotografico.
5. Il giudizio della giuria composta dagli
organizzatori è inappellabile.
6. Le opere fotografiche presentate al
concorso andranno a far parte dell'archivio
fotografico del Progetto MedWolf che avrà la
piena responsabilità delle stesse e si riserva il
diritto di riprodurre o pubblicare con il solo ed
esclusivo obbligo di citare, dove possibile, il
nominativo dell'autore. Tutte le opere
partecipanti al concorso fotografico potranno
quindi essere utilizzate a titolo gratuito per fini
istituzionali e non commerciali..
8. I concorrenti, con la partecipazione al
concorso attraverso l’invio dell’opera danno
atto di aver letto il presente regolamento di
concorso e di averne accettato i termini;
autorizzano altresì l'organizzazione al
trattamento dei dati al fine di ottenere
aggiornamenti in merito agli sviluppi della
presente iniziativa, ben inteso che i dati non
saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel
rispetto di quanto stabilito dal D.lg. n. 196/2003
sulla tutela dei dati personali.

