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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Obiettivo geologo 
Scatti sull'intervento del geologo nel paesaggio 

 

L'Ordine dei Geologi del Lazio promuove la prima edizione del concorso fotografico 

"Obiettivo geologo. Scatti sull'intervento del geologo nel paesaggio", al fine di contribuire 

ad accrescere la conoscenza delle attività del geologo professionista e del suo contributo 

fondamentale alla corretta trasformazione del territorio. 

 

TEMA DEL CONCORSO 

Il lavoro del geologo è alla base di molte attività umane che inevitabilmente modificano il 

paesaggio naturale. Se nel passato il lavoro del geologo si è concentrato soprattutto nella 

ricerca e sfruttamento delle risorse naturali, nel presente e nel futuro, il lavoro del geologo 

è, e sarà, sempre più incentrato sulla salvaguardia dell'equilibrio tra sviluppo economico e 

tutela dell'ambiente e sulla protezione dalle catastrofi naturali. 

Il concorso invita pertanto a raccontare attraverso le immagini, l’attività lavorativa del 

geologo e le sue interazioni con il paesaggio. L’inserimento del lavoro nel territorio genera 

spunti di meditazione, con luoghi che possono essere ridefiniti con nuove caratteristiche. Il 

lavoro con i suoi atti frenetici interagisce con i ritmi e gli equilibri naturali che ci dominano, 

e da sempre ci domandiamo se l’intervento umano generi una perturbazione o se il tutto 

comunque sarà riassorbito dalla Natura. I luoghi osservati con senso artistico, attraverso 

sguardi diversi sul paesaggio che ci circonda, possono allontanare i luoghi comuni, 

creando un differente punto di vista, forse compatibile, armonico o contemplativo.  

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti che 

intendono descrivere paesaggi, luoghi o situazioni nel territorio della Regione Lazio in cui 

sia evidenziata l'attività del geologo. Le fotografie partecipanti dovranno essere scattate 

con attrezzature digitali e potranno essere sia a colori sia in bianco e nero. Non saranno 

ammesse a partecipare al concorso fotografie che abbiano avuto ritocchi. Ogni 
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partecipante potrà inviare all'Ordine dei Geologi del Lazio un massimo di tre fotografie da 

inviare unitamente alla scheda di iscrizione e alla scheda d’Autore debitamente compilata 

e firmata. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, i membri del Consiglio 

dell’Ordine, i dipendenti dell’Ordine dei Geologi del Lazio, e i parenti fino al quarto grado, 

nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer e le fotografie dovranno 

essere inedite.  

Le fotografie (max n. 3) dovranno rispettare i seguenti parametri: 

• formato elettronico: RAW o jpg non compresso;  

• orientamento immagine: orizzontale o verticale senza bordi bianchi; 

• profilo colore: sRBG o AdobeRBG a scelta; 

• dimensioni in pixel almeno 3.800 (tremilaottocento) pixel sul lato lungo; 

• risoluzione: 300 dpi; 

• post-produzione: le immagini non devono essere state lavorate in post-produzione, con 

l’eccezione della possibile correzione di luminosità e/o contrasto; 

I file di immagine devono essere denominati nel seguente modo: nome_cognome 

dell'autore ed eventuale numero progressivo della foto (mario_rossi_01). 

Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese in considerazione dalla 

Giuria. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione compilata utilizzando il 

modello allegato, potrà avvenire con le seguenti modalità, entro e non oltre le ore le ore 

12.00 del 31 ottobre 2014: 

- online attraverso un browser di trasferimento dati all’indirizzo di posta elettronica: 

fotoconcorso@geologilazio.it (massimo 15 Mb) 

- su CD tramite invio di Raccomandata postale all’Ordine dei Geologi del Lazio, Via 

Flaminia 43, 00186 Roma, entro le 12.00 del 31 ottobre 2014 con la dicitura “Concorso 

di fotografia”;  

- su CD direttamente a mano all’indirizzo: Ordine dei Geologi del Lazio, Via Flaminia 43, 

00186 Roma, entro le 12.00 del 31 ottobre 2014. 
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Alle fotografie vanno allegati: 

- domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato, debitamente firmata; 

- copia scansionata del documento di identità in corso di validità di colui che ha sottoscritto 

la domanda; 

- eventuale liberatoria alla ripresa e alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, in 

caso di fotografie che ritraggano persone riconoscibili. 

Non saranno ammesse al concorso: 

 le fotografie pervenute oltre la data di scadenza di cui al precedente punto; per la 

spedizione postale fa fede il timbro postale della raccomandata; 

 le fotografie prive della domanda di partecipazione, debitamente firmata e 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità e 

debitamente sottoscritta; 

 le fotografie che non risultano pertinenti al tema del concorso fotografico; 

 le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e siano prive di liberatoria alla 

ripresa e alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati; 

 le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o 

politici. 

 

PREMI 

La Giuria, nominata dal Consiglio dell’Ordine con personalità del mondo della fotografia, 

dell’immagine e della geologia, esprimerà un giudizio insindacabile sulla base delle 

immagini pervenute. Alla fine della sua decisione trasmetterà al Consiglio dell’Ordine la 

graduatoria. Il Consiglio provvederà a ratificarla con proprio atto. 

 

Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con i seguenti premi:  

 I° Classificato € 500,00 

 II° Classificato € 300,00 

 III° Classificato € 200,00 

 

 Dal Primo al Dodicesimo classificato pubblicazione del calendario artistico per l’anno 

2015. 

 

Commento [XPSI1]: Direi 
tredicesimo…ne teniamo uno in più per la 
copertina del calendario? 
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A ciascun partecipante non può essere attribuito più di un premio e non è prevista alcuna 

forma di compenso o rimborso nei confronti dell’autore che parteciperà al concorso in 

oggetto, al di fuori dei premi espressamente previsti. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà a Roma, in occasione dell'Assemblea regionale dei geologi, il 18 

dicembre 2014, alla quale saranno invitati a partecipare i vincitori. Durante l’Assemblea 

sarà organizzata una mostra con le foto vincitrici e quelle scelte per il calendario. 

 
 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 

impegna a escludere ogni responsabilità degli organizzatori, dell’Ordine dei Geologi del 

Lazio e della Giuria del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili. 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali del concorso, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 

2003 n. 196.  Il materiale inviato non sarà restituito. 

Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 

l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 

pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 

bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica 

e decenza. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive 

dei diritti umani e sociali. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione degli autori alla cessione delle 

immagini e al loro utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Ordine dei Geologi del Lazio, 
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comunque senza la finalità di lucro. All’autore rimarrà la possibilità di esporre in altre 

mostre successive citando però sempre la dizione “Copia d’autore i cui diritti sono ceduti 

all’Ordine dei Geologi del Lazio”. 

Le immagini non saranno restituite e rimarranno di proprietà dell'Ordine, che ne farà libero 

uso senza finalità di lucro, con l’obbligo di menzione dell’autore in caso di pubblicazione. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Obiettivo geologo. Scatti sull'intervento del geologo nel paesaggio 
 
COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Il sottoscritto/ la sottoscritta 
 
NOME _________________________ COGNOME ______________________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________n°____ CITTA’______________ 
 
TELEFONO______________________ E-MAIL _________________________________ 
 
PROFESSIONE (Libero Professionista, Docente, Studente, Dipendente, Altro)  
 
________________________________________________________________________ 
 

 
Chiede di partecipare al concorso fotografico  

 
Obiettivo geologo. Scatti sull'intervento del geologo nel paesaggio 

 
promosso dall’Ordine dei Geologi del Lazio. 

 
Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. 
Dichiaro che quanto presentato è conforme alle indicazioni tecniche e alle prescrizioni 
indicate nel Regolamento. 
Dichiaro di accettare quanto previsto dal Regolamento del Concorso e le decisioni 
adottate dalla Giuria. 
Autorizzo l’eventuale pubblicazione delle immagini scattate durante la giornata di 
premiazione del Concorso con relativa mostra fotografica e consegna dei premi, per scopi 
pubblicitari e divulgativi dell’iniziativa. 
Acconsento inoltre all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate su pubblicazioni come da 
Regolamento. 
 
DATA_____/_____/_____ FIRMA ____________________________________________ 
 
 
Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in 
conformità al D. Lgs n° 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al 
trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento. Si garantisce la 
massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica  
o la cancellazione. Le informazioni verranno utilizzate al solo scopo di inviarle 
informazione su altri eventi da noi  
organizzati in conformità alla Legge 657/96 sulla tutela dei dati personali.  
I suoi dati non saranno ceduti a terzi. 
 
DATA_____/_____/_____ FIRMA ____________________________________________ 
 
 


