
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE CONCORSO 
“OBIETTIVO AGROBIODIVERSITÀ” 

 

PROMOTORI INIZIATIVA  
L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia insieme al Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro organizza la IV 
edizione della “Settimana della biodiversità pugliese” in collaborazione con Enti e Istituti di 
ricerca presenti sul territorio regionale, competenti in materia di biodiversità, che hanno aderito 
all’iniziativa.   
In tale occasione è promosso il concorso fotografico “OBIETTIVO AGROBIODIVERSITÀ”.  

TEMA E OBIETTIVI  
Il concorso fotografico ha come tema l’agro-biodiversità pugliese e si pone l’obiettivo di 
accrescere l’interesse e la sensibilità collettiva sul ricco patrimonio di varietà e razze antiche 
presenti sul territorio regionale, sulle loro potenzialità e sul loro valore per lo sviluppo sostenibile 
della nostra Regione.   
Il concorso intende mostrare le specificità e la bellezza dei paesaggi rurali, delle colture tipiche del 
territorio, delle tradizioni legate all’agricoltura e più in generale della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare: la fotografia diviene, quindi, attività espressiva e strumento per raccontare le 
unicità pugliesi.  

A CHI È RIVOLTA L’INIZIATIVA  
La partecipazione al contest è aperta a tutti, adulti, bambini, occupati e disoccupati, uomini e 
donne, ed è gratuita. È possibile partecipare come singolo partecipante o in forma associata (ad 
esempio, associazioni, enti, scuole o classi scolastiche, etc.). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

• La fotografia può essere scattata con qualsiasi strumento fotografico, sia esso uno 
smartphone o una macchina fotografica. La foto non deve essere soggetta a modifiche 
digitali, se non semplici migliorie come, ad esempio, basilari modifiche di colore, 
luminosità o nitidezza dell’immagine. La fotografia non deve aver partecipato ad altri 
concorsi fotografici.  

• L’immagine candidata al concorso dovrà essere inviata solo ed esclusivamente attraverso 
il seguente Google Form, previa compilazione delle sezioni anagrafiche richieste.   

• Ogni partecipante può partecipare al concorso esclusivamente con n.1 foto. La foto 
inviata non può essere successivamente cambiata. Nel caso di invii successivi di foto 
differenti, sarà dunque considerata valida esclusivamente la prima foto inviata.  

• La fotografia dovrà essere salvata in formato .jpg e non dovrà avere una dimensione 
maggiore di 10 MB. Si consiglia l’invio di una fotografia con risoluzione 300/350 dpi e 
il cui lato maggiore non abbia una dimensione inferiore a 2000 pixels.   

DURATA DEL CONCORSO  
È possibile inviare la propria candidatura al concorso “OBIETTIVO AGROBIODIVERSITÀ” entro 
le ore 19:00 di domenica 9 maggio 2021. Qualsiasi candidatura successiva a tale termine sarà 
automaticamente ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.  

LA COMMISSIONE TECNICA  
La commissione tecnica, nominata dal DISAAT, è formata da un rappresentante della Regione 
Puglia, esperti di settore, di grafica e fotografia e da esperti in agro-biodiversità. Il giudizio della 
commissione è unico e inappellabile. Garantendo l’imparzialità delle operazioni di selezione dei 
vincitori, le foto saranno valutate secondo i seguenti parametri di giudizio:  

• qualità ed estetica dell’immagine;  
• rappresentatività evocativa dell’immagine (es. l’immagine evoca la sensibilità per un 

determinato tema ambientale, sociale, etc.);  
• coerenza con i temi oggetto della Settimana della biodiversità pugliese;  
• legame del soggetto fotografico con il territorio pugliese.  

DIRITTI D’AUTORE  
Ogni autore conserva la proprietà della foto inviata al contest, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato delle immagini all’organizzazione del contest, che può pubblicare e diffondere le immagini 
su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza 
fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun 
caso, gli organizzatori, senza precedente accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun 
titolo i suddetti diritti di utilizzo delle fotografie inviate per il contest. 
 
 
 

https://forms.gle/9iMchCE2y1RntVfV9


 

 
 
 
 
 
 
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si impegna 
ad escludere da ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto concorso nei confronti di terzi, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano 
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. Nel caso di 
presenza di un minore, l’invio dell’immagine da parte dell’autore della foto si intende come 
liberatoria per autorizzare la pubblicazione dell’immagine da parte degli organizzatori. Gli 
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi 
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente 
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei 
visitatori.  
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani, 
sociali e degli animali.  

PREMI IN PALIO  
La commissione tecnica selezionerà le 10 foto più belle e rappresentative sulla base dei parametri 
di valutazione indicati nelle precedenti sezioni. Gli autori o i collettivi che hanno candidato le 
immagini selezionate riceveranno un riconoscimento ufficiale da parte della Regione Puglia 
durante gli eventi della Settimana della biodiversità pugliese e vedranno pubblicate le proprie foto 
sul sito internet www.settimanabiodiversitapugliese.it.  
Gli organizzatori del contest si riservano inoltre la facoltà di premiare le migliori foto in ordine di 
rappresentatività, estetica e coerenza con i temi della Settimana della biodiversità pugliese, con 
ulteriori riconoscimenti o premi collegati al tema dell’agro-biodiversità, i quali saranno 
annunciati successivamente sui canali dell’evento.  

CANALI DI COMUNICAZIONE UFFICIALI  
Per maggiori info è possibile consultare il sito http://www.settimanabiodiversitapugliese.it oppure 
contattare gli organizzatori tramite l’email concorso.settimanabiodiversita@gmail.com. 
 
 
 


