
Organizza

5° CONCORSO
FOTO-NATURALISTICO

" MEMORIAL  RINO SOLINAS "

DEFINIZIONE FOTOGRAFIA NATURALISTICA 
 
La fotografia di natura rappresenta animali vivi non 
addomesticatì e piante non coltivate, nel loro 
ambiente naturale, la geologia e la grande diversità 
dei fenomeni naturali, dagli insetti agli iceberg. 
Le fotografie di animali che sono addomesticati, in 
gabbia o sotto qualsiasi forma di restrizione come 
pure piante coltivate non sono ammissibili. 
Una minima presenza umana è accettabile per il 
tema natura, come per esempio cicogne o gufi 
adattati all’ambiente modificato dall’uomo, o da forze 
naturali, come uragani e maree. L’immagine 
originale deve essere scattata dal fotografo, qualun-
que sia il mezzo fotografico usato. Qualsiasi 
manipolazione o modifica della fotografia originale 
deve essere limitata a ritocchi minimi di imperfezioni 
e non può in alcun caso modificare il contenuto della 
scena originale. 
Dopo aver soddisfatto queste condizioni, devono 
essere fatti tutti gli sforzi possibili, per garantire il più 
alto livello artistico a tutte le foto di natura. 
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5° CONCORSO FOTO-NATURALISTICO 
“ MEMORIAL RINO SOLINAS ” 

 
Scheda d’Iscrizione 

 
Nome________________________________________ 
 
Cognome_____________________________________ 
 
Via__________________________________________ 
 
Cap ______Città____________________Prov._______ 
 
Telefono______________________________________ 
 
E-mail________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto il Regolamento del 
presente Concorso, di accettarlo e di attenersi a quanto 
specificato. 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/1996 sulla 
privacy e del successivo D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, 
acconsente al trattamento dei dati indicati che lo 
riguardano per lo svolgimento e gli adempimenti con 
finalità d’informazione e promozione delle attività 
culturali, non aventi finalità di lucro. 
 
 
FIRMA________________________________________ 
 
 
 
 

Stampe in Bianco-nero e Color print . 
 

 
N°                       Titolo  
 
1 
2 
3 
 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L’Associazione “Gaia tra le onde” organizza un 
concorso fotografico dal titolo “ LA GALLURA E 
LA SUA NATURA ”. 

2. Il concorso è aperto a fotoamatori e 
professionisti. 

3. Il concorso è articolato in due sezioni per 
stampe in Bianco e nero e stampe in Color 
print. 

1. Sono accettate anche le stampe digitali. 
4. Le due sezioni saranno così suddivise: 

I. “ GIOVANI ” riservato under 15 (vedi 
regolamento a parte). 

II. “ ADULTI ” aperto a tutti . 
          

5. Ogni autore può presentare massimo 3 opere. 
6. Le fotografie dovranno avere il classico formato 

di cm. 20x30 ed essere stampate su carta 
fotografica atta alla lunga conservazione. 

7. Le stampe non dovranno essere montate o 
incollate su nessun supporto. 

8. Potranno partecipare solo fotografie scattate 
nel territorio della Gallura .. 

9. Le stampe che non soddisferanno i requisiti del 
punto 5  6 e 7 NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE DALL’ORGANIZZAZIONE 
DEL CONCORSO. 

10. Sul retro della fotografia, in modo ben leggibile 
dovranno essere riportati i seguenti dati: 

11. Nome e Cognome e Indirizzo completo. 
12. Numero progressivo e titolo dell’opera. 
13. Le foto dovranno essere consegnate in busta 

chiusa a uno degli indirizzi sotto elencati con 
annessa la scheda di partecipazione firmata. 

14. Ia giuria, sarà composta dai partecipanti alla 
serata finale del 18 Luglio 2010, con 
regolamento da comunicare. 

15. La Segreteria del concorso pur assicurando la 
massima cura e sorveglianza delle opere 
DECLINA ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti , danneggiamenti o furto delle 
opere. 

16. L’organizzazione non ammetterà al concorso, 
immagini offensive o che ledano diritti di terzi. 

17. Il giudizio della Giuria del Concorso è 
inappellabile. 

18. I premi saranno distribuiti in base alla classifica 
e non sono cumulabili. 

19. In base quanto stabilito dalla Legge 675/96 la 
partecipazione al concorso comporta da parte 
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei 
dati con mezzi informatici o altro, da parte 
dell’Ente organizzatore e/o da Terzi da questi 
incaricati per lo svolgimento del concorso o per 
scopi associativi. 

20. La partecipazione implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento . 

21. Le fotografie partecipanti saranno trattenute 
dall’Organizzazione ed utilizzate, senza fini di 
lucro, per la propaganda dell’ Associazione, 
previa citazione dell’Autore dell’opera. 

 
 CALENDARIO  

 
Termine presentazione opere 10/07/2010 

Esposizione Opere 18/07/2010 
Giuria e Premiazione 18/07/2010  

 
 
 

PREMI 
 

Trofeo “ Rino Solinas “ 
 

Al socio “ Gaia “ miglior classificato 
 

Adulti 
 

1° Classificato – Targa 
2° Classificato – Targa 
3° Classificato – Targa 

 
Under 15 

 
Medaglia commemorativa a tutti i partecipanti 

 
 
 

Scadenza 10/07/2010 
 

 
Le fotografie devono essere consegnate 

entro 
tale data ai seguenti indirizzi: 

 
- SOLINAS Davide 

C/O Laboratorio Artigianale  
San Pantaleo 

 
- FRESI Sandro  

C/O Uffici Galmarket 
Centro Commerciale Direzionale 

Viale C. Smeralda, 27 – Arzachena 
 

 
 

Per informazioni contattare 
347.2254982 – 333.9623588 

 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di assegnare  altri 
premi qualora si rendessero disponbili. 

 
Socio Gaia :      Si      No


