
 

 

 

 
 

 
 

Regione Marche 
   

CONCORSO DI FOTOGRAFIA · 2023 
 
Il Concorso è un’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia, e rappresenta 
una vetrina ideale ai fini della divulgazione delle tematiche ambientali. 
Tra gli scopi dell’azione vi è quello di avviare ed indirizzare i giovani alla conoscenza degli ecosistemi, della biologia 
delle specie viventi e all’uso creativo degli strumenti più idonei per fotografarli, sensibilizzandoli alla tutela e alla 
conservazione della natura. 
L’azione si inquadra in una strategia di comunicazione per l’educazione ambientale in grado di parlare delle tematiche 
ambientali utilizzando tutti i linguaggi possibili, in modo da uscire dall’angolo della settorialità per raggiungere il maggior 
numero di cittadini per una sempre maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente. 
 
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia con un'attenzione particolare ai giovani. Al 
Concorso saranno accettate le iscrizioni di due gruppi di persone: 
per adulti, aperto a fotografi dai 18 anni in su, e per i “giovani”, riservata ai fotografi di età inferiore ai 18 anni. Il 
Concorso è suddiviso in cinque diverse categorie a) Uccelli; b) Altra Fauna; c) Flora e Funghi; d) Paesaggi e habitat 
naturali e) Gente delle Marche e biodiversità (immagini che mostrano la vita quotidiana, la cultura e l'etnografia degli 
abitanti della  Regione). I concorrenti possono inserire fino a 2 immagini per categoria. 
Ci saranno tre vincitori in ogni categoria (a-e) per il gruppo adulti, tre soli vincitori per il gruppo "giovani" tra tutte le 
categorie. La commissione giudicatrice determinerà un vincitore assoluto del Concorso che riceverà il primo premio. 
La Giuria di questo Concorso è composta da personalità di riconosciuto merito nella fotografia. 

 
Regole del Concorso | Edizione 2023 

Il presente regolamento fa riferimento al Concorso fotografico sulla biodiversità, BIODIVERSITY PHOTOGRAPHY, 
organizzato dalla  Regione Marche. 
Art 1 – Obiettivo 
1 - L'obiettivo principale del Concorso fotografico sulla biodiversità è promuovere il tema del patrimonio naturale 
biologico, ovvero le regioni naturali, gli ecosistemi, gli habitat e le specie di fauna e flora selvatiche della Regione 
Marche, attraverso la selezione e la classificazione di foto relative a questo tema, secondo criteri definiti nel presente 
regolamento. Mira inoltre a promuovere la fotografia della natura e promuoverne la crescita e lo sviluppo, oltre a cercare 
di avviare il dibattito e la riflessione della società sulla necessità di conoscere, promuovere e conservare la biodiversità. 



 

 

2 - La selezione e la classificazione delle foto presentate dai partecipanti si traduce nell'elaborazione di un catalogo e 
nell'organizzazione di una “Giornata della biodiversità” il 22 maggio 2023. 
Art 2 – Comitato Organizzatore 

1 - Il Comitato Organizzatore è composto da membri del Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile della 
Giunta Regione Marche. 
2 - Spetta al Comitato Organizzatore la gestione e l'organizzazione del Concorso, ovvero la nomina dei membri della 
Giuria. Spetta altresì al Comitato Organizzatore verificare i criteri di ammissione definiti nel presente regolamento. 
3 - È responsabilità del Comitato Organizzatore selezionare le foto che verranno inserite nel Catalogo da realizzare 
nell'ambito del presente Concorso. 
Art. 3 – Giuria 
1 - La Giuria di questo Concorso è composta da persone di merito riconosciute nella tematica della fotografia, in un 
numero minimo di 3 (tre) elementi. 
2 - È competenza della Giuria classificare le foto presentate al Concorso, messe a disposizione dopo la verifica del 
rispetto del presente regolamento da parte del Comitato Organizzatore. 
3 - La Giuria valuterà le foto presentate al Concorso che rientrano nell'ambito del tema Biodiversità, secondo criteri di: 
attinenza al tema del Concorso, qualità estetica, qualità tecnica, qualità artistica, originalità e contenuto, e tenendo conto 
di quanto definito dal presente regolamento 
Art 4 –  Categorie del Concorso 
1 - Il tema del Concorso è la biodiversità, affrontata dal punto di vista estetico, della qualità tecnica della fotografia e del 
messaggio di conservazione e tutela dei valori della stessa. 
2 - Le categorie previste nel presente Concorso sono: 
a) Uccelli 
b) Altra Fauna 
c) Flora e Funghi 
d) Paesaggi e habitat naturali 
e) Gente delle Marche e biodiversità (immagini che mostrano la vita quotidiana, la cultura e l'etnografia degli abitanti 
della  Regione). 
In relazione agli ambienti naturali e la biodiversità, in modo da comunicare un messaggio di sostenibilità. 
3 - Saranno accettate solo opere che riguardino le categorie previste. 
Art 5 –  Ammissione delle foto al Concorso  
1- Sono ammesse: 
a) Foto inedite in formato digitale con i seguenti requisiti: 
i. Dimensione minima di 3.000 pixel nel lato più grande. 
ii. JPEG. 
b) Foto che non contengono la firma dell'autore, filigrane, cornici o identificazione nei metadati. 
c) Foto presentate entro il termine definito nel presente regolamento. 
d) Foto scattate esclusivamente nella Regione Marche. 
e) Foto inserite nelle categorie del Concorso di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 
2 - Le immagini dovranno essere inviate in bassa risoluzione: ogni file dovrà avere il lato lungo pari a 1920 pixels, una 
risoluzione di 72 dpi e dovrà essere salvato in formato jpeg con un peso non superiore a 2 MB. 
3 - Nel caso le immagini presentate superino la preselezione, il partecipante verrà informato tramite e-mail; nella 
comunicazione saranno riportate le istruzioni necessarie per il caricamento dei files RAW e comunque dei files ad alta 
risoluzione (i files devono mantenere le dimensioni in pixels originali) indispensabili per accedere alla fase finale della 
competizione. 
4 - I files digitali ad alta risoluzione, in formato jpeg, dovranno avere il lato maggiore non inferiore a 3.000 pixels, il 
medesimo taglio e colore del jpg caricato in fase di iscrizione. 
5 - Sono ammesse al Concorso le foto che affrontano tematiche relative alla conservazione delle specie selvatiche e che 
affrontano un tema sulle potenziali minacce alla sua esistenza e che rafforzano il messaggio di allerta per una maggiore 
consapevolezza della necessità della sua conservazione. 



 

 

6 - Non saranno accettate fotografie che riguardino specie domestiche. 
7 - Non sono altresì ammesse fotografie di animali in cattività per l'allestimento di opere fotografiche. 
8 - La preparazione dei files è consentita soltanto se limitata ad una pulizia di base (intesa come eliminazione delle 
macchie dovute alla polvere sul sensore e riduzione del rumore), ad una leggera saturazione e contrasto nonché a una 
limitata regolazione dei valori tonali e delle curve di livello.  
9 - Non sono ammesse immagini manipolate digitalmente se non nei limiti di quanto previsto al punto precedente, deve 
cioè restare intatta la rappresentazione fedele di forme, comportamenti o fenomeni naturali. Non è altresì permesso 
l’inserimento o la cancellazione di elementi all’interno dell’immagine. 
10 - Sono accettati files digitali non realizzati per mezzo di smartphone. La giuria potrà richiedere i files originali e/o i files 
immediatamente precedenti a quelli in gara, per la verifica della conformità ai punti del regolamento. In caso di mancata 
ricezione, l’immagine sarà squalificata. 
11 - La selezione delle immagini avverrà in tre fasi successive: 
i. Verifica dei files, successiva alla chiusura del Concorso, necessaria per escludere le immagini non conformi con i punti 
del regolamento.  
ii. Preselezione, fase effettuata dai giurati in autonomia. Permetterà di giungere alla fase conclusiva con le immagini 
ritenute più meritevoli. 
iii. Selezione, fase conclusiva effettuata dai giurati in concerto, con l’obiettivo di individuare le immagini finaliste e le 
immagini vincitrici di categoria. 
12 - La giuria ha la facoltà di spostare le immagini da una categoria ad un’altra, quando ritenuto opportuno.  
Art 6 – Iscrizione e invio delle foto al Concorso 
1 - L'iscrizione al Concorso è gratuita. 
2 - Ciascun partecipante potrà presentare un massimo di due foto per ciascuna delle categorie previste dal Concorso 
scattate all’interno del territorio Regionale. 
3 - La partecipazione al Concorso presuppone la compilazione e l'invio obbligatorio del modulo di iscrizione elettronico a 
biodiversity.photography@regione.marche.it disponibile sul sito ufficiale della Regione Marche 
(https://www.regione.marche.it/), nonché l'inserimento di tutti gli elementi e files richiesti ovvero le foto inviate al 
Concorso, essendo questa l'unica forma di partecipazione accettata. 
4 - Sono a carico del partecipante tutti i costi connessi alla partecipazione e all'invio delle foto al presente Concorso. 
5 - I partecipanti si impegnano a cedere a Regione Marche il diritto di esporre, pubblicare o riprodurre parte o la totalità 
dell'opera, salvaguardando sempre l'indicazione dell'autore. Analogamente la Regione Marche potrà esporre le foto in 
mostre inerenti al concorso e comunque ogni volta gli organizzatori lo ritengano necessario. 
6 - I partecipanti sono responsabili dell'originalità delle opere presentate, ne garantiscono la paternità e si assumono 
ogni responsabilità per pretese di terzi rispetto al diritto d'autore e diritti connessi. 
7 - I partecipanti devono conservare la versione originale delle foto presentate al Concorso, nel loro supporto fisico 
originale e in file ad alta risoluzione. Il Comitato Organizzatore può richiedere la presentazione di tali opere in qualsiasi 
fase del Concorso. 
8 - Il Concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e alle persone nate e/o residenti in Italia. 
9 - Saranno previste due sezioni suddivise nelle seguenti fasce di età: fino a 18 anni e oltre i 18 anni. 
10 - In fase di iscrizione sarà richiesta copia del documento di identità a conferma dell’età. Per i minori è richiesta anche 
la liberatoria firmata dai genitori con un documento d’identità degli stessi. 
Art 7 – Scadenze 
1 - Il Concorso si svolge dal 30 novembre 2022 al 20 marzo 2023. 
2 – Il Comitato Organizzatore informerà tramite posta elettronica i Partecipanti selezionati per partecipare alla “Giornata 
della biodiversità” il 22 maggio 2023. 
3 - La proclamazione pubblica dei vincitori del Concorso avverrà nella sede della Giunta Regione Marche. 
Art 8 – Premi 
1 - I premi da assegnare per ogni categoria di cui all’art 4 sono i seguenti: 
a) 1° premio | 500 euro 



 

 

b) 2° premio | 200 euro 
c) 3° premio | 100 euro 
2 - Viene assegnato anche il premio “miglior scatto” di € 650,00 alla foto scelta dalla Giuria come migliore foto del 
Concorso 2023, premio non cumulabile con i premi di cui al numero 1 e 3 di questo articolo. 
3 - categoria giovani, tra tutte le candidature di individui di età inferiore ai 18 anni, tre soli premi per tutte le categorie di 
cui all’art. 4 (premio non cumulabile con i premi di cui al numero 2 di questo articolo):   
a) 1° premio | 200 euro 
b) 2° premio | 100 euro 
c) 3° premio | 50 euro 
Art 9 – Pubblicità 
1 - I vincitori si impegnano a citare Regione Marche e ad utilizzarne il logo in tutto il materiale pubblicitario e 
promozionale prodotto dopo la premiazione. 
Art 10 – Misure finali e informativa sul trattamento dei dati personali 
1 - La partecipazione al Concorso presuppone l'integrale accettazione del presente regolamento. 
2 - Il diritto di esaminare e decidere su qualsiasi questione non presente nel presente regolamento è riservato al 
Comitato Organizzatore. 
3 - Le decisioni del Comitato Organizzatore e della Giuria sono definitive e irrevocabili, senza che vi sia ricorso. 
4 - È vietata la partecipazione al Concorso dei componenti del Comitato Organizzatore, nonché dei membri che fanno 
parte della Giuria del Concorso. 
5 - Il Responsabile Unico del Procedimento è Attanasio Mogetta – Giunta Regione Marche. 
6 - L’informativa sul trattamento dei dati personali è redatta sulla base degli artt. 6 e 13 del Regolamento Europeo 
2016/679/UE (GDPR General Data Protection Regulation). Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione 
Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Delegato del Titolare del 
trattamento è il Dirigente della struttura regionale competente per l’attuazione del Concorso. I dati personali forniti 
all’Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Concorso, allo 
scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il 
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 
comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni 
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le 
predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del 
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 
 
Ancona, 30 11 2022 


