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REGOLAMENTO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO 2016  
«40 anni RAMOGE– il Mediterraneo nei suoi molteplici aspetti» 

 
 

Ambito del concorso : 
 
Dal 1976 l’Accordo RAMOGE rappresenta uno strumento di cooperazione scientifica, tecnica e 
amministrativa tra i governi francese, monegasco e italiano a favore della tutela e della 
conservazione dell’ambiente marino nella zona marittima compresa tra Marsiglia (Francia) e 
La Spezia (Italia). 
In occasione del 40° anniversario dalla sua fondazione, l’Accordo RAMOGE lancia un concorso 
fotografico per attirare l’attenzione del pubblico sulle ricchezze della biodiversità e dei 
paesaggi costieri presenti nella zona RAMOGE, nonché sulla problematica dei rifiuti in mare. 
Le foto dovranno essere in linea con uno dei tre temi proposti. 
Le fotografie saranno esposte al Museo Oceanografico di Monaco dal 20 settembre e 
potranno essere utilizzate per altre mostre organizzate nella zona RAMOGE. 
 
 

Articolo 1 - Struttura organizzativa : 
 

La Commissione RAMOGE, per il tramite del proprio Segretariato con sede all’indirizzo 7 

avenue des Papalins, Monaco, organizza un concorso fotografico dal titolo «40 anni 

RAMOGE– il Mediterraneo nei suoi molteplici aspetti» 

 

 

Articolo2 -Termini di partecipazione : 
 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatori. La partecipazione al concorso è gratuita. 
Per partecipare al concorso ciascun candidato dovrà obbligatoriamente completare il modulo 
d’iscrizione, scaricabile al link “http:www.ramoge.org/concorsofoto/” e inviarlo unitamente 
alla foto in formato digitale ad alta risoluzione prima del 30 giugno 2016. 
I partecipanti disporranno di un diritto di accesso alla rettifica/cancellazione dei dati personali 
che li riguardano. 
Per i candidati minorenni è richiesto di fornire un’autorizzazione rilasciata da un genitore o da 
chi esercita la potestà genitoriale, scaricabile dal sito  
I suddetti documenti potranno essere scansionati e allegati durante la registrazione. 
Ogni partecipante dovrà scegliere uno dei temi del concorso descritti al seguente articolo 3 e 
inviare solo ed esclusivamente una foto. 
Se sulla fotografia compaiono persone riconoscibili, l’autore dovrà avere ottenuto la/le 
autorizzazione/i necessaria/e ed inviarla/e unitamente al modulo di iscrizione. 
Solo le 300 prime foto di ogni tema saranno esaminate.  
 
 
Articolo 3 - Tre temi del concorso e criteri di selezione approvati dalla giuria : 
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● Specie marine emblematiche e vulnerabili del Mediterraneo. In questa categoria le 

fotografie dovranno valorizzare la specie che vive nella zona RAMOGE. Oltre al senso 
estetico della fotografia, la giuria darà particolare rilievo alla capacità di saper 
rappresentare la vulnerabilità della specie. 

● Rifiuti: una minaccia per il Mediterraneo. Le fotografie saranno valutate in base alla 
forza espressiva della minaccia. 

● Aree costiere di particolare bellezza naturale della zona RAMOGE. Per questo tema la 
giuria valuterà il senso estetico e l’originalità dell’immagine. 

Si raccomanda ai partecipanti di corredare la foto con un commento. 
 
 
Articolo 4 - Disposizioni riguardanti le fotografie e l’invio delle immagini : 
 
L’immagine rispondente ad uno dei temi deve essere inviata tramite file digitale di qualità 
sufficiente a una stampa in formato “A2” 150 dpi (risoluzione 4967*3508 pixel),specificando 
le seguenti informazioni : cognome e nome dell’autore della fotografia, titolo della fotografia, 
indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, luogo e data dello scatto, tema 
della fotografia ed eventuale commento (fortemente raccomandato - max 150 parole). 
La fotografia non deve essere corredate da cornice, firma, né marca, né logo. 
 

Il partecipante garantisce di essere l’autore della fotografia inviata, che l’immagine trasmessa 
è originale e inedita e di essere l’unico detentore dei diritti associati all’immagine. 
 

IMPORTANTE: i partecipanti al concorso devono osservare un comportamento rispettoso 
dell’ambiente, senza arrecare alcuna minaccia o disturbo agli ambienti naturali e alle specie 
viventi.  
 
 
Articolo 5 - Durata del concorso : 
 
Le domande di iscrizione con l’annessa foto dovranno pervenire secondo le modalità 
descritte all’art.2, a partire dal giorno 04 aprile 2016 ed entro e non oltre il 30 giugno 2016. 
 
 
Articolo 6 - Modalità di aggiudicazione dei premi : 
 
La giuria sarà costituita da rappresentanti della Commissione RAMOGE e da fotografo 
professionale. 
Per ogni tema, la giuria designerà la migliore immagine.  
 
 
Articolo 7- Annuncio dei risultati - Premi - Nomina dei vincitori : 
 
I candidati selezionati saranno informati via posta elettronica e invitati a partecipare alla 
cerimonia di consegna dei premi. 
Le migliori quindici foto selezionate saranno stampate su formato “A2”e saranno restituite 
agli autori nel corso dell’anno 2018. 
Per ciascun tema sarà assegnato un premio alla migliore fotografia. 
La cerimonia di consegna dei premi si terrà in occasione della conferenza RAMOGE 
organizzata il 20 settembre 2016 al Museo Oceanografico a Monaco; 
Ad ogni premio sarà assegnato un corrispettivo in denaro pari ad € 300. 
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Articolo 8-Diritto all’immagine: 
 
Se sulla fotografia compaiono persone riconoscibili, l’autore dovrà avere ottenuto il relativo 
consenso e, nel caso in cui il soggetto fosse minorenne, l’autorizzazione del rappresentante 
legale. 
Ogni elemento presente sulla fotografia, soggetto di un diritto di proprietà, dovrà essere 
oggetto di un autorizzazione di uso da parte del legittimo proprietario del diritto. 
Il partecipante farà pervenire al Segretariato dell’Accordo RAMOGE tutte le necessarie 
autorizzazioni scritte unitamente alla domanda di iscrizione. 
 
 
Articolo 9- Diritto di godimento : 
 
Il partecipante garantisce di essere l’autore delle fotografie inviate e di avere tutti i relativi 
diritti di proprietà intellettuale. In virtù della propria partecipazione al concorso, egli autorizza 
l’Accordo RAMOGE: 

• Ad utilizzare la fotografia inviata per una durata di due anni senza restrizioni 
geografiche, così come il relativo titolo e le didascalie forniti dall’autore. 

● a pubblicare la fotografia ricevuta, sia essa stata premiata o meno, sul sito internet 
dell’Accordo RAMOGE e su qualsiasi altro sito internet dei diversi organismi che 
partecipano all’Accordo RAMOGE in Francia, in Italia e nel Principato di Monaco, 
nonché su qualsiasi documento pubblicato dall’Accordo RAMOGE.  

● ad associarvi il proprio nome e cognome in qualità di autore della fotografia. 
 

Il partecipante non potrà richiedere alcun compenso per l’eventuale utilizzo,da parte di 
RAMOGE, della foto inviata per altre future manifestazioni. 
 
 
Articolo 10– Obblighi : 
 
L’iscrizione al concorso fotografico «40 anni RAMOGE– il Mediterraneo nei suoi 
molteplici aspetti”organizzato dall’Accordo RAMOGE implica la piena accettazione del 
presente Regolamento da parte dei concorrenti.  
Il mancato rispetto del Regolamento comporterà l’annullamento della candidatura. 
 
 
Articolo 11– Esclusione : 
 
L’Accordo RAMOGE si riserva il diritto di annullare la partecipazione di qualsiasi persona che 
non abbia rispettato il Regolamento. L’annullamento può avvenire in qualsiasi momento e 
senza preavviso.  
 
 
Articolo 12– Responsabilità : 
 
L’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali problemi legati allo 
svolgimento del concorso siano essi imputabili a errore umano, informatico o di qualsiasi 
altra natura. 
Il Segretariato dell’Accordo RAMOGE si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, 
posticipare o annullare il concorso. Esso non può essere ritenuto responsabile delle suddette 
modifiche. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

FOTOGRAFICO 
« 40 anni RAMOGE –il Mediterraneo nei suoi molteplici aspetti » 

 
☐ F ☐ M 

 
COGNOME :………………………………………………………………………………………………………… 

Nome :……..……………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo :………………..……………………………………………………………...........................

........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono :……………………………………………………………………………………………………….... 

Indirizzo e-mail :………………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita :……………………………………………………………………………………………...... 

I concorrenti di età inferiore o pari a 18 anni devono iscriversi nella categoria 

« GIOVANI ». 

 

Foto (massimo 1) : 

Tema trattato1 Titolo della foto Data dello scatto 
Luogo dello 

scatto 

Eventuali 
commenti 
(max 150 

parole) 
     

 
1) In conformità all’articolo 3 del regolamento   
 ☐ Dichiaro di partecipare al concorso fotografico « 40 anni RAMOGE –il Mediterraneo 

nei suoi molteplici aspetti», di essere a conoscenza del regolamento del concorso e di 
accettarlo integralmente. ☐Dichiaro di accettare che le mie foto vengano utilizzate dall’organizzatore senza esigere 

alcuna contropartita finanziaria. ☐Autorizzo l’Accordo RAMOGE ad utilizzare le mie foto per pubblicazioni, mostre, 

pubblicazione sul sito web dell’Accordo o di altri organismi membri dell’Accordo RAMOGE e 
su qualsiasi altro supporto di comunicazione. 
 

A…………………………………. Il…………………………………… ☐Letto e approvato  
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Autorizzazione dei genitori per soggetti minori:  
 
☐Io sottoscritto, in qualità di genitore / esercente la potestà , 

dichiaro di autorizzare la sua partecipazione al concorso fotografico « 40 anni 
RAMOGE– il Mediterraneo nei suoi molteplici aspetti».  
☐Riconosco aver preso atto del regolamento del concorso fotografico. 

 
 
A…………………………………. Il…………………………………… 
 
Scrivere « Letto e approvato »  
Firma 
 
 
 
 
Scannerizzare e allegare durante la registrazione. 


