
 
Concorso fotografico per esposizioni effimere 

Regole e modalità di partecipazione 

 

 
1. Organizzazione generale 

 

In maniera conforme alle disposizioni previste nei suoi statuti, l’associazione Prenons la Pause 

organizza un concorso fotografico sulla fotografia naturalistica nell’ottica di poter ideare, realizzare 

e organizzare 10 esposizioni effimere a tema, ognuna di 15 foto che saranno esposte in luoghi 

diversi, pubblici o privati. 

 

La partecipazione e l’iscrizione al concorso sono gratuite. Se i partecipanti vogliono fare un dono 

all’associazione sono liberi di poterlo fare. 

 

Le donazioni serviranno al finanziamento di un festival di fotografia naturalistica, che è l’obiettivo 

principale dell’associazione. 

 

 

2. Caratteristiche e obiettivi del concorso 

 

Lo scopo del concorso è di valorizzare i fotografi, principalmente amatori, e di mostrare la diversità 

e  la bellezza del mondo animale attraverso delle fotografie scattate in natura in luoghi selvaggi con 

animali nel loro habitat naturale. 

Per permettere di avere delle foto differenti una dall’altra e di poterle apprezzare, conformemente 

ai criteri del concorso e agli obiettivi dello stesso, sono state create 10 temi differenti : 

 

• Tema 1 : fauna dei nostri giardini, delle nostre campagne, montagne e boschi (eccetto 

uccelli -> categoria 7) 

• Tema 2 : territori selvaggi del Nord America 

• Tema 3 : euforia della savana Africana 

• Tema 4 : Scandinavia, terre polari e grande nord 

• Tema 5 : gioielli colorati delle foreste tropicali 

• Tema 6 : fauna selvatica del resto del mondo 

• Tema 7 : uccelli di ogni genere 

• Tema 8 : meraviglie di mari e oceani 

• Tema 9 : paesaggi mozzafiato dei cinque continenti 



• Tema 10 : esseri invisibili che ci circondano (macro) 

 

 

3. Regolamento e condizioni generali di partecipazione 

 

Il concorso è aperto a tutti, fotografi amatoriali e professionisti, senza limite di età. Nel caso in cui il 

partecipante sia un minore, l’autorizzazione da parte dei genitori è necessaria e obbligatoria. Un 

documento è scaricabile  QUI e deve essere inviato insieme al formulario di partecipazione. 

In base al numero di fotografie ricevute e nel caso sia impossibile realizzare un’esposizione effimera 

a causa del numero e della qualità delle immagini ricevute, è possibile che una o più delle tematiche 

non vengano ritenute. 

 

Partecipando al concorso il/la fotografo/a si impegna a : 

• Essere l’autore delle foto inviate e ne ritiene i diritti e le autorizzazioni per la diffusione e la 

riproduzione 

• Presentare un massimo di 8 fotografie totali, tutti i temi compresi 

• Accompagnare ogni foto con una descrizione sul luogo di scatto e del contesto in cui la foto 

è stata presa. Questi elementi devono aiutare la giuria a apprezzare la qualità della foto 

proposta. Se la foto sarà selezionata, la descrizione diventerà la legenda della foto 

• Nominare ogni foto come segue: 

«numero della tematica.COGNOME.nome.titolo della foto » 

Esempio: 7.FOSSEY.Diane.Gorilla nella nebbia 

• Inviare delle foto che abbiano la qualità sufficiente per essere stampate fino ad un formato 

120 x 90 cm 

 

Importante: 

 

• Il non rispetto di uno o più dei criteri sopra descritti, comporterà l’eliminazione della foto 

• I membri della giuria non possono partecipare al concorso 

• La giuria potrà domandare ai partecipanti di mettere a disposizione i files originali (JPEG, 

RAW, …) per assicurarsi che le modifiche effettuate nel post-produzione non denaturino la 

fotografia originale 

• Lo scopo del concorso è valorizzare la diversità animale nel suo habitat naturale. Le foto 

scattate in cattività, su animali manipolati o inselvatichiti e foto scattate su animali nutriti 

dall’uomo non sono ammesse. L’esclusione comprende anche le foto su animali domestici o 

di compagnia 

• Le foto prese violando i regolamenti in vigore sulla preservazione della natura o la protezione 

animale saranno automaticamente escluse 

 

Per gli autori le cui foto saranno selezionate dalla giuria: 

 

• Autorizzare l’associazione Prenons la Pause a diffondere le immagini selezionate sul suo sito 

internet ed assicurarne la riproduzione e la presentazione durante le esposizioni effimere 

che si terranno in diversi luoghi pubblici o privati in Francia 

• Nei due casi il nome e cognome dell’autore saranno menzionati, accompagnati dalla 

descrizione della foto fornita. A domanda dell’autore, un riferimento al conto Instagram – 

Facebook o altro blog sarà egualmente esposto. 

 



La stampa delle foto selezionate per le esposizioni effimere sarà effettuata in un laboratorio 

specializzato che si occuperà della stampa e dell’incorniciatura delle foto, in base alle foto inviate. 

Lo specialista definirà il formato che meglio si adatterà alle foto scelte. 

Il costo della stampa e dell’incorniciatura sono a carico dell’associazione. 

 

 

 

 

Da notare che: 

 

• Le foto selezionate potranno essere vendute in seguito all’esposizione. I profitti saranno 

divisi tra l’autore (65%) e l’associazione (35%). 

Se le foto esposte non saranno vendute potranno essere: 

- esposte in un festival di fotografia naturalistica organizzato in futuro     

dall’associazione 

- offerte ai più grandi sostenitori dell’associazione 

 

 

La giuria ha il diritto di spostare una foto in una categoria differente da quella scelta dal 

partecipante. Queste eventuali modifiche saranno messe in atto per avere una omogeneità nella 

valutazione e nella scelta delle foto di ogni tema. 

 

La partecipazione al concorso è condizionata all’accettazione ed al rispetto del presente 

regolamento nella sua totalità. Tutte le informazioni relative al concorso come lo stesso 

regolamento sono consultabili sul sito dell’associazione: www.prenonslapause.com 

 

 

4. Autorizzazione della riproduzione e dell’utilizzo delle foto 

 

Le foto selezionate saranno esposte in delle esposizioni effimere che possono associare più 

tematiche, più fotografi, riunendo un massimo di 15 foto.  

Come visto nel punto 3, la partecipazione la partecipazione al concorso comporta, in pieno diritto 

senza riserve, l’accettazione per quello che riguarda l’autorizzazione della riproduzione delle foto e 

del loro utilizzo.  

 

In contropartita dell’utilizzo e della riproduzione delle foto, l’associazione Prenons la Pause proporrà 

un indennizzo finanziario che può andare dai 100 € per una foto fino a un massimo di 400 € per 

cinque foto. 

• 1 foto: 100 €/anno civile 

• 2 foto: 100 €/anno civile 

• 3 foto: 250 €/anno civile 

• 4 foto:  320 €/anno civile 

• 5 foto o più: 400 €/anno civile 

 

Non essendo limitato il numero delle esposizioni effimere, è convenuto tra le parti che l’indennizzo, 

al di fuori della vendita, si riferisca all’anno civile e per una durata massima di cinque anni. 

 



I fotografi saranno avvisati dell’associazione Prenons la Pause ad ogni utilizzo della/e fotografia/e in 

un'esposizione effimera. Il fotografo dovrà trasmettere una fattura del montante dell'indennità 

prevista (vedi sopra) per mail. Potrà utilizzare una trama che sarà messa a disposizione 

dall'associazione. Alla ricezione della fattura, l’associazione Prenons la Pause avrà canta cinque 

giorni per effettuare il pagamento. 

 

 Tua discrezione gli autori scelti potranno autorizzare l’associazione a riprodurre i e le foto 

gratuitamente senza compenso.  In questo caso deve deve essere inviata una mail a: Prenons la 

Pause 

 

 

5. Iscrizione, svolgimento del concorso e ruolo della giuria 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 4 aprile al 17 maggio 2020, mezzanotte. Ogni partecipante riceverà una 

mail che confermerà l'iscrizione al concorso. Questa mail non può in nessun caso garantire al 

partecipante che le fotografie presentate siano conformi ai criteri di partecipazione esplicitati al 

paragrafo 3. 

 

 La giuria è composta da: (in ordine alfabetico) 

• Aurélie BELLET – Importante follower dell’associazione 

• Aurélien PETITJEAN – Segretario dell’associazione 

• Philippe RICORDEL – Fotografo professionista (https://www.philippericordel.com/) - 

Presidente della giuria 

• Christine TRANCHAND - Importante follower dell’associazione 

• Michael TRUNTZER – Presidente dell’associazione 

Il ruolo della giuria è di scegliere le foto per ogni tema. Lo stesso fotografo può essere selezionato 

in uno o più temi. Gli artisti selezionati saranno avvisati individualmente entro il 12 giugno 2020.  

Se un/una partecipante intende rinunciare alla partecipazione al concorso, dovrà 

informare gli organizzatori non più tardi di 10 giorni dalla data limite di partecipazione al 

concorso, per permettere di eliminare le sue foto dal concorso. Il ritiro di una foto non potrà 

essere effettuato dopo la stampa della stessa o la diffusione tramite i supporti di 

comunicazione. 

 

6. Responsabilità  

 

Gli organizzatori non saranno tenuti responsabili in caso di perdita parziale o totale dei files inviati 

o dell'annullazione del concorso nel caso in cui le circostanze l'imponessero. I partecipanti 

dispongono del diritto di rettificazione concernente i dati personali conformemente alla nuova 

regolamentazione RGPD. Partecipando al concorso, l’autore accetta e rispetta senza riserve il 

presente regolamento, firmandolo online nel momento dell’iscrizione al concorso. 

 

7. Contatti 

Per tutte le spiegazioni riguardanti il concorso, il suo sviluppo e la sua organizzazione restiamo a 

vostra intera disposizione. Durante lo svolgimento del concorso, gli organizzatori e il comitato 



tecnico risponderanno unicamente su in maniera prioritaria all’eventuale difficoltà tecniche legate 

all’invio delle immagini. In questo caso contattare : contact.prenonslapause@gmail.com 

Tutte le attualità sono visibili su : 

●  www.prenonslapause.com 

●  https://www.instagram.com/prenonslapause/ 


