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Finalità e contesto del concorso
Scatto al Parco è un contest fotografico che intende promuovere, comunicare e far conoscere i 5
Parchi regionali del Veneto.

REGOLAMENTO
1.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini di qualunque nazionalità, senza limiti
di età, ad esclusione degli Organizzatori.
2.
I partecipanti devono avere più di 18 anni. In caso contrario, dovranno inviare anche un’autorizzazione firmata dai loro genitori o tutori legali (ALLEGATO 2).
3.
I partecipanti sono responsabili di eventuali costi o spese sostenute in relazione alla partecipazione al concorso.
4.

Il contest fotografico inizia il 1 giugno 2022 e si conclude il 31 agosto 2022.

5.

La partecipazione al contest fotografico può avvenire tramite una delle seguenti modalità:
• upload della foto tramite l’apposito form alla pagina scattoalparco.it
• pubblicando la foto sulla propria pagina Instagram con il tag @parchidelveneto
e l’hashtag #scattoalparco
• inviando la foto tramite messaggio privato alla pagina Facebook dei Parchi:
facebook.com/ParchiDelVeneto specificando che si intende partecipare al contest.

6.
Per partecipare al concorso, i concorrenti potranno inviare/pubblicare al massimo 1 foto
realizzata con dispositivi tradizionali (fotocamere digitali), o dispositivi smartphone (Android, iPhone)
e tablet.
7.

La foto dovrà essere stata scattata all’interno di uno dei 5 Parchi regionali del Veneto:
• Parco del Delta del Po
• Parco del Sile
• Parco della Lessinia
• Parco dei Colli Euganei
• Parco delle Dolomiti d’Ampezzo

8.
Inviando la fotografia, si conferma che CIASCUNA persona identificabile che appare nella foto
ha concesso i diritti per l’utilizzo della sua immagine.

9.
Qualsiasi informazione personale, compreso il nome del partecipante, l’età, l’indirizzo (incluso il codice postale) e l’indirizzo e-mail saranno utilizzati esclusivamente in relazione a questo
concorso e non saranno divulgati a terze parti eccetto per gli scopi di questo concorso (comprese
promozioni successive come indicato in questi termini e condizioni).
10.

Le fotografie non devono avere contenuti offensivi o inappropriati.

11.
I premi sono come indicati nell’avviso del Contest fotografico non sono trasferibili e non
possono essere cambiati. Non saranno offerte alternative in denaro o credito.

LE 3 POSSIBILI MODALITA’ DI INVIO DELLA FOTO, A SCELTA
1. Modalità di invio per tutti i dispositivi sulla pagina web:
• Compilare il form on-line alla pagina dedicata al concorso da cui hai scaricato questo
regolamento (scattoalparco.it), in ogni sua parte e caricare una sola foto.
• Attendere un messaggio di conferma nella propria casella di posta elettronica che ne
attesta il corretto ricevimento da parte della segreteria del concorso.
2. Modalità di partecipazione tramite la propria pagina Instagram:
• È sufficiente pubblicare la foto sulla propria pagina personale di Instagram
• È assolutamente necessario pubblicare la foto con il tag @parchidelveneto e l’hashtag
#scattoalparco
3. Modalità di invio sulla pagina facebook dei Parchi del Veneto:
• Inviare la foto tramite messaggio privato alla pagina facebook.com/ParchiDelVeneto
• È assolutamente necessario specificare nel corpo del messaggio che si intende partecipare al contest fotografico Scatto al Parco.

NOTE TECNICHE
• La foto realizzata dovrà pervenire in formato digitale JPG o PNG in buona qualità
e potrà essere sia orizzontale che verticale.
• Sono ammesse foto a colori e in bianco e nero e non sono ammessi fotomontaggi o
elaborazioni salvo la semplice regolazione dei livelli/curve/contrasto o conversione
in bianco e nero.

IMPORTANTE
a. In caso di invio della foto tramite upload sulla pagina web, la mancata compilazione del form
on-line in modo corretto e completo precluderà l’adesione al contest.
b. In caso di pubblicazione della foto sulla propria pagina Instagram la mancanza del tag @parchidelveneto e dell’hashtag #scattoalparco precluderà l’adesione al contest.
c. In caso di invio tramite messaggio privato alla pagina Facebook dei Parchi: facebook.com/ParchiDelVeneto la mancata segnalazione che si intende partecipare al contest fotografico “Scatto al
Parco” precluderà l’adesione al contest.
d. Nel fornire le informazioni, il candidato acconsente al loro utilizzo come da disposizioni di
Legge “Codice in materia di protezione dei dati personali”, DL 196/2003, GDPR n. 679/2016 e Dlgs
101/2018.
e. Il materiale pervenuto non sarà restituito, ma verrà archiviato, e potrà essere utilizzato a fini
promozionali sui canali social e sui siti web ufficiali del Veneto.
f. Le foto ritenute fuori luogo o offensive non verranno considerate ai fini della partecipazione.
g. Ogni autore è personalmente responsabile della forma e dell’oggetto delle opere presentate e
di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione.
h. Inoltre, lo stesso autorizza i Parchi del Veneto ad utilizzare gratuitamente il materiale da lui
trasmesso, per usi come al punto 5 ed ogni qualvolta si ritenga necessario.

LA GIURIA
Le foto pervenute verranno giudicate da una giuria composta da professionisti esperti di fotografia e comunicazione, un rappresentante dei Parchi regionali del Veneto, un rappresentante della
Regione del Veneto e dal trio comico Marco&Pippo.
La Giuria selezionerà le 5 foto considerate più significative e il giudizio espresso è insindacabile
ed inappellabile.

CRITERI DI GIUDIZIO
La decisione della giuria si baserà sui seguenti criteri:
• qualità estetica
• creatività
• rilevanza rispetto al tema dei Parchi

PREMI
I 5 vincitori potranno trascorrere una giornata con attività dedicate da vivere
in uno dei Parchi naturali del Veneto assieme alla loro famiglia o ai loro amici
(gruppi di massimo 4 persone).
Potrete vivere l’esperienza entro il 30/06/2023 concordando il migliore periodo
direttamente con il Parco.
Le foto vincitrici potranno inoltre essere pubblicate sui social dei Parchi del
Veneto e sui canali social del trio comico Marco&Pippo.

I vincitori verranno decretati entro il 30 settembre 2022: i risultati saranno pubblicati sul sito
scattoalparco.it
PER INFO scrivere a: info@scattoalparco.it

Allegato 2 – Autorizzazione (in caso di minorenni)
Trasferimento di diritti d'immagine di minori di 18 anni
TRASFERIMENTO DEI
DIREZIONE TURISMO

DIRITTI

DI

IMMAGINE

ALLA

REGIONE

DEL

VENETO,

• Nome del minore: .....................................................................................................
• Età del minore: .........................................................................................................
• Nome dei genitori o dei tutor: ...................................................... ............................
• Numero della carta di identità dei genitori o dei tutor: ............................................
AUTORIZZAZIONE ESPRESSA per la Regione del Veneto, Direzione Turismo, per
utilizzare tutte le immagini e il materiale fotografico in cui interviene mio figlio,
e promuovere questa fotografia attraverso i suoi canali social e il sito web nel quadro
del Campagna "campagna di valorizzazione “Veneto? Naturale!”, attività di promozione
dedicata all’intera Rete dei Parchi del Veneto, con il duplice obiettivo di favorire una maggiore
conoscenza e consapevolezza del patrimonio naturale del Veneto ed aumentare le visite ai Parchi
e le richieste di informazioni dirette organizzata dalla Regione del Veneto, Direzione
Turismo.
Pertanto,
come
indicato
nella
sezione
precedente, questa autorizzazione
garantisce un'ampia portata territoriale e temporale, in modo che la Regione del
Veneto,
Direzione
Turismo possa utilizzare questa immagine in paesi diversi
senza limitazioni geografiche di alcun tipo, con la sola eccezione e limitazione di
quelle applicazioni / usi che potrebbero violare il diritto di onore, moralità e / o ordine
pubblico, secondo i termini previsti dalla legislazione di ciascun paese. Questa
autorizzazione, nei termini sopra espressi, è compresa gratuitamente. La Regione del
Veneto,
Direzione Turismo declina ogni responsabilità per qualsiasi uso che terzi
possano fare al di fuori dell'ambito territoriale, temporale e materiale soggetto al presente
accordo. E come prova di accettazione e di accordo, questo documento è firmato dai genitori
o tutor legale:

(firma, luogo e data)

- allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento d’identità del firmatario in corso di validità -

