Concorso fotografico “

alla scoperta dello zoo” – anno 2020

DAL 10 AL 30 AGOSTO 2020

INFORMAZIONI GENERALI
Obiettivo del concorso è quello di catturare il momento giusto nel quale i nostri animali, attraverso i loro
comportamenti o i loro atteggiamenti, nonché le interazioni con animali di altre specie e con lo staff,
comunichino emozioni che incoraggiano nel pubblico sentimenti di rispetto nei confronti della natura e
della biodiversità. La foto che riuscirà a includere più di questi fattori sarà la vincitrice!

Il concorso è rivolto a tutti senza distinzione di età e sesso. I partecipanti dovranno inviare al massimo 20
immagini, in bianco e nero o a colori ESCLUSIVAMENTE con tecnica digitale.

Il costo del concorso è di 15€, da consegnare alla biglietteria dello zoo, non si prevedono ne si accettano
pre-iscrizioni. L’iscrizione al concorso da diritto all’ingresso allo zoo per 1 giornata intera (dalle 10:00 alle
18:00) dal 10 agosto 2020 al 30 agosto 2020.

La giuria assegnerà i seguenti premi:
1) Primo premio
2) Secondo premio
3) Premio speciale etologo

200€ più 1 ingresso omaggio per la stagione 2021
100€
ingresso omaggio per la stagione 2021

Il materiale (esclusivamente in formato digitale jpg in alta qualità) dovrà pervenire entro e non oltre
Domenica 6 settembre 2020, seguendo i metodi indicati nell’Art. 14: “METODI DI INVIO DEL MATERIALE
DIGITALE”

REGOLAMENTO
Art. 1 Bando: lo zoo d’abruzzo bandisce un concorso fotografico finalizzato a testimoniare le
bellezze della natura immerse nel nostro giardino zoologico.

Art. 2 Segreteria del concorso: la segreteria del concorso è posta presso lo
zoo sito in: contrada scalzino 27/E, Rocca san giovanni (CH) 66020, tel. 3290664622 – fisso 0872618012 –
E-mail: info@zooabruzzo.it

Art. 3 Tema unico del concorso: Obiettivo del concorso è quello di catturare
il momento giusto nel quale i nostri animali, attraverso i loro comportamenti o i loro atteggiamenti, nonché
le interazioni con altri animali e con lo staff, comunichino emozioni che incoraggiano nel pubblico
sentimenti di rispetto nei confronti della natura e della biodiversità. La foto che riuscirà a includere più di
questi fattori sarà la vincitrice!

Art. 4 Partecipanti: la partecipazione al concorso è aperta a tutti i maggiorenni senza
distinzione di sesso. Per i minorenni il genitore è responsabile.

Art. 5 Modalità di partecipazione: i partecipanti dovranno inviare al
massimo 20 immagini, in bianco e nero o a colori, in tecnica digitale. Non sono ammessi fotomontaggi e
manipolazioni delle immagini (aggiunta o sottrazione di elementi dalla fotografia) pena l’esclusione.

Art. 6 Iscrizione al Concorso: L'iscrizione si esegue previa compilazione del
modulo allegato e verrà ritenuta valida solo dopo l'accettazione di codesto regolamento. L'iscrizione verrà
fatta direttamente in loco presso la biglietteria dello zoo, non si prevedono ne si accettano preiscrizioni.

Art. 7 Costi di iscrizione: Il costo di iscrizione al Concorso Fotografico è di € 15,00.
La quota di iscrizione deve essere depositata insieme all'accettazione del regolamento presso la biglietteria
dello zoo . L’iscrizione al concorso da diritto all’ingresso per 1 giornata tra il 10 e il 30 agosto 2020. Gli
ingressi non sono cedibili a terzi.

Art. 8 Obblighi e diritti del partecipante: tutti i partecipanti devono
rispettare il regolamento dello zoo che viene applicato a tutti i visitatori.

Art. 9 Scadenza e modalità di consegna del
materiale: I materiali dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso entro e non oltre
Domenica 6 settembre 2020. Sede e recapiti sono riportati all’art. 2.

Art. 10 Casi di inammissibilità alla partecipazione: Non
saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Concorso:
- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa o liberatoria per i minorenni);
- pervenute o spedite oltre Domenica 6 settembre 2020 (farà fede la data dell'e-Mail)

Art. 11 Premi: I premi sono così stabiliti:
Primo premio

200€ più 1 ingresso omaggio per la stagione 2021

Secondo premio

100€

Premio speciale etologo

ingresso omaggio per la stagione 2021

I vincitori dei premi saranno resi noti il 13 settembre 2020 a mezzo pubblicazione di avviso sul sito
www.zooabruzzo.it . I vincitori saranno altresì personalmente informati a mezzo e-Mail o telefono. La
consegna dei premi verrà concordata con gli interessati. In caso di impossibilità di consegna diretta del
premio si eseguiranno a scelta dei premiati una ricarica post-pay o un bonifico bancario.

Art. 12 Giuria: La giuria del concorso, di cui il giudizio è insindacabile, sarà cosi composta:
Mario Bellucci

Presidente Zoo d’Abruzzo.

Renato Bellucci

Presidente di Giuria.

Giancarlo Bomba

Fotografo professionista.

Spartaco Gippoliti

Etologo

Aldo Corvini

Medico veterinario

Art. 13 Condizioni relative al materiale inviato e alle
immagini, utilizzo e diritti di proprietà: La proprietà intellettuale
delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori. Tutte le immagini inviate potranno essere
liberamente utilizzate dallo zoo d’abruzzo, senza limiti di tempo, per l’allestimento di un’esposizione
fotografica, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la
promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri
scopi. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. I
suddetti utilizzi da parte dello zoo d’abruzzo saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà
esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti i materiali inviati non verranno restituiti
agli autori e rimarranno di esclusiva proprietà dello zoo d’abruzzo.

Art. 14 Metodi di invio del materiale digitale: Per non
congestionare il nostro server di posta elettronica invitiamo ad inviare tutte le foto eseguite con tecnica
digitale utilizzando il servizio di invio file offerto in maniera gratuita da WETRANSFER, preghiamo quindi di
seguire i seguenti passaggi:











Selezionare le foto per il concorso
Rinominarle utilizzando per ogni foto: NOME FOTOGRAFO +2020Z00+ NUMERO PROGRESSIVO
Es: Antonio Rossi 2020ZOO 001.jpg etc….
Es: Antonio Rossi 2020ZOO.002.jpg etc…
Collegarsi all’indirizzo web: www.wetransfer.com
Nel campo Aggiungi file selezionare tutti i file da inviare
Sul campo Friend’s email inserire l’indirizzo del nostro zoo: info@zooabruzzo.it

Sul campo Your email inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
Sul campo Messaggio inserire: “Concorso Fotografico alla scoperta dello zoo 2020” + NOME
FOTOGRAFO
Fare click sul tasto Trasferisci

Ricordiamo che il servizio è totalmente gratuito
Nel caso si hanno problemi con l’utilizzo si può sempre inviare una normale e-Mail con le foto all’indirizzo
info@zooabruzzo.it

Art. 15 Premio speciale "ETOLOGO": verrà assegnato dal nostro
consulente scientifico etologo a chi riuscirà a immortalare il comportamento più interessante di uno dei
nostri animali.

