
CONCORSO FOTOGRAFICO: “LA NUTRIA IN UN 
CLICK”

Art. 1: ORGANIZZAZIONE
Il concorso è organizzato dallo staff creativo di Silos Production in collaborazione con l'Associazione ProgEco – 
Ambiente & Natura e GEKO Studio Fotografco di Roncoferraro (Mn) e rientra fra le iniziative collegate a “The 
Invasion – A Coypumentary”.

Art. 2: TEMA E OBBIETTIVI DEL CONCORSO
Il tema proposto è “LA NUTRIA IN UN CLICK” ed è riferito alle fotografe di animali della specie  Myocastor 
Coypus. 
Il concorso vuole essere soprattutto un modo per attrarre l'attenzione dei partecipanti verso questa specie, nei 
confronti della quale c'è ancora poca conoscenza: si tratta dunque di un incentivo ad avvicinare questi animali 
mediante la fotografa. 
Verranno premiati i primi tre classifcati.
Tutte le foto partecipanti saranno rese pubbliche, successivamente alla premiazione, sulla pagina facebook “The 
Invasion – A Coypumentary” e raccolte in un album con l’indicazione del partecipante in didascalia, inoltre verranno 
inserite nei contenuti speciali del DVD del documentario  “The Invasion – A Coypumentary”.

Art. 3: PARTECIPANTI
Il presente concorso è aperto a tutti,  appassionati o professionisti di tutte le età senza vincolo di nazionalità, previa 
compilazione del modulo di partecipazione in ogni sua parte e nel rispetto di tutte le regole sotto presentate.
Ogni partecipante puo presentare da 1 a un massimo di 3 scatti.

Art. 4: CARATTERISTICHE DELLE FOTO
Le foto dovranno rigorosamente ritrarre nutrie viventi. 
Non sono ammesse foto con evidenti ritocchi, fotomontaggi, o con scritte grafche. 
La risoluzione è libera ma con dimensione non inferiore a 1024x768px.
La fotografa puo essere candidata soltanto da parte dell’autore, il quale dovrà dichiarare e garantire:
-di possedere tutti i diritti sull’opera;
-che l’opera non lede alcun diritto di terzi;
-che l’opera non viola alcuna legge vigente;
-di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.
In ogni caso, l’autore solleva gli organizzatori da tutte le responsabilità.
La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i 
requisiti indicati nel regolamento. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.

Art. 5: REGOLAMENTO
Inviare il modulo compitato in ogni sua parte, e le foto (al massimo 3 per ciascun partecipante), all’indirizzo 
info@theinvasion.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2014.
La comunicazione dei vincitori sarà fatta sulla pagina facebook “The Invasion – A Coypumentary” entro e non oltre 
il 31 dicembre 2014.
Eventuali indicazioni e informazioni sul concorso fotografco e sul presente regolamento potranno essere richiesti a 



info@theinvasion.it

Art. 6: RISULTATI GENERALI E PREMI
Ogni foto sarà valutata dalla Giuria di fotograf, biologi e naturalisti. La Giuria sarà composta da almeno tre membri. 
I primi tre vincitori saranno coloro che otterranno i punteggi migliori ed avranno rispettato tutte le regole del 
concorso. 
Ogni giurato voterà in modo privato, senza consultazioni con gli altri membri, fno al termine del concorso. 
Tutte i premi in palio saranno spediti per mezzo di raccomandata con l’inoltro in privato del codice di rintracciabilità.

Le decisioni della Giuria sono defnitive e insindacabili.
La comunicazione dei vincitori sarà fatta sulla pagina facebook “The Invasion – A Coypumentary” entro e non oltre 
il 31 dicembre 2014.
Verranno premiati i primi tre classifcati.
La Giuria si riserva la possibilità di aggiudicare altri premi speciali, a suo insindacabile giudizio.

Art. 7: PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO
Ogni autore autorizza ad usare le immagini per scopi promozionali ed anche redazionali, con il vincolo di indicare
nella pubblicazione il nome dello stesso.
I candidati autorizzano espressamente l’organizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs.196/2003 e
successive modifcazioni e integrazioni. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

mailto:info@theinvasion.it


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LA NUTRIA IN UN CLICK”

Cognome Nome_surname name:   
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

Indirizzo_address:  
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

Nazionalità_nationality:  
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

Telefono_phone:  _________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________

ELENCO OPERE

FOTO N. TITOLO_TITLE

1

2

3

La presente scheda e la frma comporta, da parte dell’autore, l’accettazione del regolamento e il consenso per il 
trattamento dei dati personali (D.L. 196/2003), ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso.
Data/date ……………… Firma/signature*…………………………………….
* per i minori frma del enitore o di chi ne fa le veci

Termine consegna opere 15 ottobre 2014
Comunicazione dei vincitori entro il 31 dicembre 2014
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