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“Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a 

vedere prima che vengano fotografate.” 

(Diane Arbus) 
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1. INTRODUZIONE 

Il concorso fotografico intitolato “Dalle Alpi all’Adriatico: un crocevia di biodiversità e cultura” 

è organizzato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (di 

seguito, in breve, Programma). 

Il Programma rientra nell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE, meglio nota come 

INTERREG) e l’obiettivo generale è "promuovere l'innovazione, la sostenibilità e la governance 

transfrontaliera per una maggiore competitività, coesione e visibilità".  

L'area coinvolta dal Programma si estende su una superficie di 19.841 km² con una popolazione 

di circa 3 milioni di abitanti e comprende: 

 5 regioni statistiche italiane: Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste e Venezia;  

 5 regioni statistiche slovene: Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-

kraška e Goriška.  

 

 

L'area del Programma comprende più di 320 km di coste adriatiche che rappresentano una 

risorsa fondamentale sia da un punto di vista ambientale che economico. La copertura 

geografica si caratterizza per una disomogeneità interna, con la presenza di zone costiere, 

catene montuose e aree pianeggianti; la diversa morfologia del territorio implica la 
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compresenza di diverse necessità e diversi punti di attrattività. L'area del Programma è un 

mosaico di biodiversità, ricco di specie animali, vegetali e di habitat diversi, incluso il Mare 

Adriatico. La diversità geomorfologica e climatica, l'unione tra aree biogeografiche 

mediterranee, alpine e illiriche balcaniche hanno fatto sì che la biodiversità della flora e della 

fauna siano tra le più significative in Europa.  

 

Il Programma sostiene cinque Assi prioritari:  

 

Asse prioritario 1:  

Asse prioritario 2:   

Asse prioritario 3:   

Asse prioritario 4:   

Asse prioritario 5:         

2. TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del concorso fotografico intitolato “Dalle Alpi all’Adriatico: un crocevia di biodiversità 

e cultura” trae ispirazione dalla ricchezza delle zone naturali, urbane e culturali dell’area di 

Programma, invita i partecipanti a rappresentare la bellezza dell’incontro transfrontaliero tra 

Italia e Slovenia, sia dal punto di vista naturale che culturale. L’obiettivo principale del 

concorso è valorizzare nonché trasmettere, attraverso la fotografia, il patrimonio culturale e 

ambientale custodito nell’area di Programma, contraddistinto da una forte disomogeneità 

interna, con la presenza di zone costiere, catene montuose e aree pianeggianti. La diversità 

di paesaggi, territori, tradizioni e culture è punto di forza del territorio coinvolto e attraverso 

il contest si invitano fotografi professionisti e non a cimentarsi, favorendo la riscoperta dei 

tesori più significativi delle aree di Programma.  

Promozione delle capacità d’innovazione per un’area più 

competitiva  

 
Cooperazione per la realizzazione di strategie e piani d’azione 

per la riduzione delle emissioni di carbonio  

 
Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali 

Rafforzare la capacità istituzionale e la “governance” 

transfrontaliera 

Assistenza tecnica 
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3. ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico organizzato nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A 

Italia-Slovenia è curato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto, quali strutture 

del Programma.  

 

Contatti dell’Autorità di Gestione: 

Via del Lavatoio 1 – 34132 Trieste, Italia 

E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it 

 

Contatti del Segretariato Congiunto:  

Via del Lavatoio 1 – 34132 Trieste, Italia 

E-mail: info.itaslo@regione.fvg.it 

 

SITO WEB E SOCIAL MEDIA DEL PROGRAMMA 

 www.ita-slo.eu 

  @ Interreg V-A Italy-Slovenia 

@ InterregITASLO 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni, fotografi 

professionisti e non. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i componenti della giuria e 

i loro familiari. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie unitamente alla 

scheda di iscrizione presente nell’allegato 1.  

mailto:adg.itaslo@regione.fvg.it
mailto:info.itaslo@regione.fvg.it
https://www.ita-slo.eu/it
https://www.facebook.com/interregitaslo/
https://twitter.com/InterregITASLO
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Gli scatti possono essere realizzati con macchine fotografiche di tipo compatte, reflex, bridge 

o mirrorless, devono essere attinenti al tema del concorso fotografico, indicato al punto n. 2 

del bando e devono essere realizzati all’interno del territorio dell’area di Programma, descritta 

al punto n.1 del bando.  

 

5. REQUISITI TECNICI DELLE IMMAGINI 

Sono ammesse fotografie a colori, esse dovranno essere in formato JPEG con risoluzione di 300 

dpi e risoluzione minima di 12 MPX. Non sono ammesse fotografie interamente realizzate a 

computer.  

Le immagini non conformi alle specifiche tecniche sopra riportate verranno escluse dalla 

selezione. 

Ai candidati risultati vincitori del concorso verrà richiesto di fornire il materiale fotografico 

anche in formato TIFF nella massima risoluzione. 

 

6. MODALITÀ DI INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

La consegna del materiale fotografico dovrà pervenire entro e non oltre il 2/11/2021 alle 

ore 12.00, inviando all’indirizzo di posta elettronica info.itaslo@regione.fvg.it  i file delle 

fotografie, utilizzando un sistema che consenta l’invio di file di grandi dimensioni (ad esempio 

“WeTransfer”), unitamente all’allegato n.1 “scheda di iscrizione al concorso fotografico” 

debitamente compilato e firmato.  

Nell’oggetto della mail va inserita la seguente dicitura: Concorso fotografico: Dalle Alpi 

all’Adriatico: un crocevia di biodiversità e cultura – NOME E COGNOME del partecipante. 

Il nome del file di ciascuna immagine dovrà essere rinominato in modo tale contenere il nome 

dell’autore e il titolo. 

La mail dovrà quindi contenere: 

- I file/il link da cui scaricare la/le immagini; 

- allegato n.1 “scheda di iscrizione al concorso fotografico” debitamente compilato e 

firmato; 

mailto:info.itaslo@regione.fvg.it


 

7 

Interreg V-A Italia-Slovenia 

Regolamento concorso fotografico: 

“Dalle Alpi all’Adriatico: un crocevia di biodiversità e cultura” 

 
 

- eventuale liberatoria rilasciata dai soggetti ritratti. In caso di minorenne firmata da 

entrambi i genitori. La liberatoria deve essere corredata del/i documento/i d’identità 

in corso di validità del/i dichiarante/i. 

 

Le mail pervenute oltre il termine indicato saranno escluse dalla selezione. 

 

Per ciascuna immagine l’autore dichiara l’effettiva paternità del lavoro proposto e che sullo 

stesso non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi, pena l’esclusione dal concorso. In 

nessun caso saranno accettate fotografie che abbiano contenuti intolleranti e offensivi a 

insindacabile giudizio della commissione selezionatrice.  

Le fotografie dovranno essere inedite e delle stesse il concorrente dovrà garantire al 

Programma Interreg V-A Italia-Slovenia piena disponibilità di utilizzo. 

Gli autori si assumono tutte le responsabilità ai sensi di legge per le riprese di cose, luoghi e 

persone. Le fotografie che ritraggono persone dovranno essere corredate da liberatoria 

rilasciata dai soggetti ripresi. Nel caso di minori la liberatoria dovrà essere firmata da entrambi 

i genitori. 

 

7. PREMI 

Il concorso premierà due categorie di vincitori: 

1. Premio della Giuria; 

2. Premio dei social. 

1. Il premio della Giuria sarà assegnato a cura della Commissione giudicatrice, composta da: 

 Antonio Verrico - Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 Fabiola Facci – Direzione Programmazione Unitaria, Unità Organizzativa Cooperazione 

territoriale e macrostrategie europee, Regione del Veneto; 

 Dimitrij Kuzmić – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Agenzia 

della Repubblica di Slovenia per lo sviluppo e la politica di coesione europea); 

 Mattia Assandri - Agenzia quotidiana di stampa Regione Cronache, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia; 
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 Stojan Gorjup - membro del consiglio direttivo dell’associazione fotografica Fotografska 

zveza Slovenije e membro (vicepresidente) dell’associazione fotografica Foto klub 

Žarek Sežana. 

I risultati della valutazione della giuria saranno resi pubblici tramite il sito web del Programma. 

I giurati esprimeranno il proprio parere sui lavori pervenuti tenendo conto della pertinenza, 

originalità e qualità dell’immagine.  

 

Il premio della giuria consiste nell'erogazione di un buono in favore dei primi tre concorrenti 

classificati, spendibile presso un negozio di materiale multimediale e fissato nella seguente 

misura:  

- Primo classificato: valore del buono € 250 

- Secondo classificato: valore del buono € 150 

- Terzo classificato: valore del buono € 50 

2. Il premio dei social sarà decretato tramite una votazione lanciata sulla pagina Facebook del 

programma il 16/11/2021. In tal data saranno pubblicate tutte le foto pervenute e in linea con 

tutte le caratteristiche elencate nel presente bando, indicando nome, cognome dell’autore e 

titolo. Il pubblico avrà la possibilità di votare la propria preferita con un “like”: la fotografia 

che riceverà il maggior numero di “like” a chiusura delle votazioni, fissata per il giorno 

24/11/2021 alle ore 12:00, sarà proclamata vincitrice.  

Il premio dei social consiste nell'erogazione di un buono in favore del primo classificato, 

spendibile presso un negozio di materiale multimediale del valore di € 50. 

Per il solo premio dei social, ove le candidature pervenute risultino superiori a 200, una 

preselezione sarà operata a cura degli Organizzatori. 

 

 

8. UTILIZZO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  

Ogni concorrente è personalmente responsabile delle opere presentate e deve garantire la 

piena disponibilità di utilizzo, anche mediante l’acquisizione di liberatorie dai terzi titolari di 

diritti eventualmente coinvolti. 

https://www.facebook.com/interregitaslo/
https://www.facebook.com/interregitaslo/
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Tutto il materiale fotografico pervenuto nell’ambito del concorso potrà essere utilizzato, senza 

limiti di tempo e fatto salvo il diritto all’oblio, per pubblicazioni cartacee, digitali, sui propri 

canali social e sul sito web e in altri contesti purché collegati alle attività istituzionali o 

promozionali del Programma stesso, sempre unitamente alla citazione dell’autore. La 

diffusione tramite i canali social e internet non consente di garantire il pieno controllo della 

circolazione dei materiali né l'eventuale definitiva rimozione degli stessi, fatto salvo il diritto 

all’oblio. 

 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE RELATIVE CONDIZIONI 

La partecipazione al presente concorso fotografico è gratuita e la consegna del materiale da 

parte dei concorrenti comporta automaticamente l'accettazione integrale di quanto contenuto 

nel presente Regolamento. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti con l’accettazione del presente Regolamento e con la compilazione della 

scheda di iscrizione, saranno acquisiti, dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-

Slovenia che nella qualità di titolare del trattamento li tratterà nel rispetto del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003. 

Per ogni informazione e/o richiesta (ivi compresa la cancellazione) in merito al suddetto 

trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati ai seguenti 

recapiti: 

Indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 

e–mail: privacy@regione.fvg.it 

PEC: privacy@certregione.fvg.it 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente regolamento contattare il 

Segretariato Congiunto al seguente indirizzo: info.itaslo@regione.fvg.it   
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ALLEGATO N.1  

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Dalle Alpi all’Adriatico: un crocevia di biodiversità e cultura” 

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata a mezzo mail, unitamente 
al materiale fotografico, come specificato nel bando del Concorso.  

Il sottoscritto/a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

prov ……………………………………………………………….., il ……………………………………………………………………..,  

e residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………,  

prov. ..….…………., via …………………………………………………………………………., CAP ……………………….., 

codice fiscale ……………………………………………………………………….……………………………………………………., 

recapito telefonico per eventuali comunicazioni ………………………………………………………………………., 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………..………………………………………, 

Titolo, luogo e data di realizzazione delle fotografie inviate (massimo 3 consentite – il titolo 

della foto deve corrispondere a quello utilizzato nel nome del file): 

- Foto 1  

Titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data in cui è stata scattata: ………………………………………..…………………………………………………. 

- Foto 2 

Titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data in cui è stata scattata: ………………………………………..…………………………………………………. 

 - Foto 3 

Titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data in cui è stata scattata: ………………………………………..…………………………………………………. 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico “Dalle Alpi all'Adriatico: un crocevia di biodiversità e 

cultura", promosso dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.  

DICHIARA 

 di voler partecipare al concorso fotografico “Dalle Alpi all'Adriatico: un crocevia di 
biodiversità e cultura", di cui accetta il Regolamento in tutte le sue parti;  

 l’effettiva paternità del lavoro proposto e che sullo stesso non gravano diritti di alcun 
genere a favore di terzi; 

 di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico 
partecipante al concorso è inedito;  

 che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 
regolamenti esistenti e che mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin 
d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 

 di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo 
dell’immagine fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa 
eventualmente contenuti;  

 di concedere a titolo gratuito l’utilizzo delle foto al Programma di Cooperazione 
Interreg V-a Italia-Slovenia per le finalità indicate nel Regolamento.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali  
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ALLEGA – mediante invio all’indirizzo info.itaslo@regione.fvg.it 

1. I file/il link da cui scaricare la/le immagini; 

2. eventuale liberatoria rilasciata dai soggetti ritratti. In caso di minorenne firmata da 

entrambi i genitori. La liberatoria deve essere corredata del/i documento/i d’identità 

in corso di validità del/i dichiarante/i. 

 

 

 

 Luogo e data _________________________________  

Firma _______________________________________  

 


