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Corso-concorso di Fotografia Naturalistica 
 
 
1. Organizzazione  
 
L’Ente Foreste della Sardegna organizza, nel contesto della manifestazione Foreste 
Aperte 2010 un corso-concorso di Fotografia Naturalistica gratuito per i partecipanti alla 
manifestazione. 
Per partecipare è necessaria l’iscrizione (nelle modalità indicate di seguito, ed in ordine di 
prenotazione entro i limiti di disponibilità dei posti stimata in circa 40 partecipanti per 
giornata). 
I partecipanti potranno: 

 seguire un corso costituito da una parte teorica ed una pratica accompagnati da un 
docente di provata esperienza; 

 realizzare scatti con la propria macchina fotografica personale seguendo i consigli 
e le istruzioni del docente; 

 scegliere, a fine corso, il migliore scatto della giornata e consegnarlo al personale 
dell’Ente Foreste, compilando le liberatorie del caso per la cessione dei diritti, per 
partecipare alla premiazione che, al termine delle giornate di Foreste Aperte, in 
occasione dell’ultimo appuntamento, vedrà la premiazione delle migliori da parte di 
una giuria presieduta dal docente del corso e da altri fotografi di comprovata 
esperienza.   

  
 
2. Modalità di partecipazione  
 
È possibile partecipare previa iscrizione nelle seguenti modalità: 
 

1. tramite l’apposito modulo on-line predisposto sul portale SardegnaForeste.it e 
raggiungibile all’indirizzo internet:  

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/1330?&s=138705&v=2&c=6465&fid=30cyu7bDiAki
&sfid=30cyu7bDiAki&sxsl=1330 
 
2. contattando la Segreteria organizzativa di Foreste Aperte al numero 070.7326446 

(Lunedì-Sabato, ore 9:00-12:00) 
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3. rivolgendosi all’info-point all’arrivo in foresta la giornata della manifestazione 
 

È necessario che i partecipanti siano dotati di propria macchina fotografica Digitale, 
preferibilmente di tipo Reflex. Non verranno messe a disposizione attrezzature 
fotografiche.  

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO-CONCORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA. 
Ai partecipanti interessati si consiglia di munirsi di macchina Reflex e di iscriversi nella 
modalità di iscrizione n.1 tra quelle riportate sopra, in quanto: 

 La partecipazione al corso-concorso è libera e gratuita. Verrà data priorità ai 
partecipanti muniti di macchina fotografica reflex; 

 In caso di alto numero di adesioni si adotterà il criterio dell'ordine di arrivo, fermo 
restando la precedenza per chi è dotato di macchina reflex; 

 Eventualmente potrà essere valutata la possibilità di replicare in orario pomeridiano 
l'evento nel caso di eccessivo numero di partecipanti; 

 Il corso-concorso è destinato agli appassionati di fotografia, in particolare f. 
naturalistica. 

 
Inoltre: 
 
 Il corso-concorso è comunque aperto a tutti, fatti salvi i criteri di preferenza esposti 

sopra; 
 Ogni partecipante potrà concorrere con non più di due immagini (meglio se una 

sola, la migliore!) scelte tra tutte quelle realizzate durante le ore di pratica nel corso. 
 Le immagini consegnate entreranno a far parte dell’archivio dell'Ente Foreste della 

Sardegna e della Sardegna Digital Library della Regione Sardegna, saranno 
catalogate e rese disponibili per la fruizione gratuita del pubblico. 

 I partecipanti si impegnano a compilare e consegnare la liberatoria per l'utilizzo 
delle immagini e la scheda descrittiva allegata secondo le modalità indicate nella 
stessa, nonchè una copia firmata di un documento d'identità valido. 

 
 

3. Svolgimento del CORSO  
 

Si tratta di un mini-corso di fotografia della durata di qualche ora (la durata precisa sarà 
determinata dall’organizzazione, dalla logistica della location forestale, dal numero di 
iscritti) e si concluderà con una passeggiata naturalistica in compagnia del docente del 
corso, nel contesto della foresta demaniale che ospiterà di volta in volta la manifestazione.  
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La passeggiata sarà gestita dal personale dell'Ente Foreste, che accompagnerà i 
partecipanti insieme al fotografo professionista, lungo i sentieri più belli circostanti la sede 
del complesso forestale. Il docente, che accompagnerà i partecipanti nella passeggiata 
raccontando le proprie esperienze ed i trucchi del mestiere mettendo in campo un mini 
corso teorico-pratico.  
 
La passeggiata sarà preceduta da un excursus teorico preliminare.   
Il corso teorico/pratico è indirizzato a qualsiasi appassionato che abbia voglia di 
perfezionare le tecniche della fotografia in ambito naturalistico, tramite l’utilizzo di 
macchine Reflex, e mira a condividere tecniche, accorgimenti pratici ed esperienza sul 
campo.  Il mini-corso avrà come docente, di volta in volta, un fotografo professionista, 
impegnato da anni in questa emozionante professione, e lo scenario della Foresta 
Demaniale sarà una spettacolare aula a cielo aperto, dove mettere in pratica gli 
insegnamenti.   
 
 
4. Programma delle attività   
 

 h.10:30 incontro presso la sede forestale, nell’area dell’Info-Point.  
 h.12:00 la passeggiata ecologica avrà inizio, preceduta da una mini lezione 

teorica di circa un’ora.  
 h.13:30 pranzo al sacco, per permettere la massima permanenza nei luoghi 

raggiunti durante l'escursione. La difficoltà del percorso potrà essere modulata in 
funzione dell'età e delle capacità dei partecipanti;  

 h.16:30 rientro nella sede della manifestazione al termine della attività 
escursionistica pratica. Al termine della passeggiata, ogni partecipante dotato di 
macchina digitale potrà scegliere fra le proprie fotografie una da sottoporre alla 
giuria, che premierà nell’Autunno 2010 (ultima data della manifestazione Foreste 
Aperte) il o i migliori scatti dei partecipanti, commentandone le caratteristiche e 
suggerendo eventuali perfezionamenti sia dal punto di vista tecnico dello scatto, sia 
sul soggetto, le regole di composizione adottate etc...  

 
5. Concorso fotografico   
 
La giuria sarà presieduta dai docenti dei corsi realizzati durante le varie date previste dal 
programma della manifestazione, affiancati da componenti Ente Foreste della Redazione 
Web di SardegnaForeste.it  e/o naturalisti o altri esperti esterni. 
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La consegna del materiale fotografico scelto dai partecipanti comporterà la firma della 
liberatoria all'utilizzo delle stesse da parte di Ente Foreste e della Regione Sardegna, 
specie per divulgazione sul sistema integrato dei portali regionali, in particolare nella 
sezione Immagini della Sardegna Digital Library (http://www.sardegnadigitallibrary.it/) e sul 
sito SardegnaForeste ove sarà dedicata apposita sezione alle migliori fotografie 
partecipanti. 
 
Non sono ammessi foto-montaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o 
ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. 
 
Verrà sempre citato il nome dell’autore ogni qual volta una sua opera venga riutilizzata 
con le modalità  indicate sopra. 
 
L’autore di ciascuna immagine partecipante dichiara e garantisce: 
•  di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, 
anche economico, di ciascuna fotografia consegnata; 
• che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i 
regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e in particolare, diritto d’autore, diritto all’immagine, 
segni distintivi, etc.; 
• di essere responsabile del contenuto delle proprie foto e che queste non presentano 
contenuti a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo indenne l’organizzazione 
del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, 
responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere 
sostenute a causa del contenuto dell’immagine e della sua esposizione in pubblico. 
 
L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL SEGUENTE BANDO PER CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE, PER PROBLEMI TECNICO-ORGANIZZATIVI O PER APPORTARE MIGLIORIE O IN CASO DI ECCEZIONI NON 
PREVISTE. OGNI COMUNICAZIONE A TAL RIGUARDO SARÀ PUBBLICATA SUL SITO UFFICIALE DELL’ENTE FORESTE NELLE 
PAGINE DEDICATE AL CONCORSO. 
 
 
6. Premiazione e criteri di valutazione  
 
Si terrà presumibilmente il 10 ottobre, data dell’ultima giornata di Foreste Aperte 2010, o 
successivamente, in una data e con modalità che saranno comunicate nel corso della 
manifestazione Foreste Aperte 2010 e tramite il sito internet SardegnaForeste.it  
L’esame critico delle immagini raccolte durante il corso: sarà l’occasione per i partecipanti 
della giornata di apprendere come giudicare ed analizzare le immagini. 
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Una ampia selezione delle immagini partecipanti al concorso verrà pubblicata sul sito 
internet SardegnaForeste.it. 
 
La giuria, riunitasi per la visione e valutazione delle immagini concorrenti, delibererà i 
vincitori e/o le menzioni speciali; i risultati del concorso saranno pubblicati sito internet 
SardegnaForeste.it 
 
La premiazione dei partecipanti avverrà presumibilmente in occasione dell’ultima giornata 
di Foreste Aperte in ottobre, con: 
 

 1° premio:  Macchina Fotografica di tipo e marca da definire; 
 Altri premi:  gadget Ente Foreste e Libri Fotografici editi dalla R.A.S. (in particolare, 

il libro Sardegna Foreste, foto e testi  a cura di R. Brotzu e D.Ruiu).  
  
La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle foto che non 
rispondono ai criteri ed ai principi della manifestazione e di assegnare i premi secondo il 
proprio giudizio tecnico e culturale. Il parere della giuria sarà insindacabile. Non è pertanto 
ammessa alcuna richiesta da parte degli autori concorrenti mirata alla conoscenza delle 
valutazioni espresse dal comitato pre-selezionatore, né di quelle delle giurie. 
 
I vincitori saranno contattati tramite e-mail nell’indirizzo indicato nella scheda d’iscrizione. 
Entro 24 ore i vincitori dovranno inviare, se non consegnato preventivamente, per 
accettazione l’apposito modulo contenuto nella email, relativo alle liberatorie al libero 
utilizzo da parte dell’Amministrazione Regionale già citato, completo di sottoscrizione e 
corredato da copia di documento identificativo in corso di validità, al numero di fax o agli 
indirizzi email indicati nel modulo stesso. In caso di vincitori non rintracciabili e/o di 
mancato invio da parte del vincitore del modulo di accettazione del premio entro il termine 
stabilito, subentreranno i nominativi individuati dalla giuria come riserve, nell’ordine dalla 
giuria stessa definito. 
 
 

PER MAGGIORI DETTAGLI ED AGGIORNAMENTI: 
consultare il portale www.SardegnaForeste.it 



Immagini - Metadati minimi

Nome metadato Descrizione metadato

Titolo Titolo dell'immagine

Autore Cognome e nome dell'autore, es. Rossi Mario

Proprietario Denominazione del proprietario dell'immagine

Data di realizzazione Data di realizzazione della fotografia, AAAA/MM/GG, es. 2009/03/20

Descrizione Descrizione del soggetto dell'immagine

Tag Parole chiave che identificano la risorsa 
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Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Trente 69 
09123 CAGLIARI 

 
 
OGGETTO: liberatoria per l'utilizzo di materiali, documenti e contenuti nel 
sistema integrato dei portali della Regione Autonoma della Sardegna e su 
Sardegna DigitalLibrary. 
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________      
                                             
nato/a  il     ___________   a  ____________________________________________ 
 
residente a    _________________________________________________________     
                                  
in via / piazza  ________________________________________________________  
    
n.  ________     CAP  ________________     
 
codice fiscale ________________________  tel.  ___________   Fax  ___________ 
 
e-mail  ________________________________________ , 
 
 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e 
penali in caso di dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che i dati anagrafici di cui sopra sono veritieri e completi. 
Io sottoscritto invio, unitamente alla presente, il materiale (in formato analogico o 
digitale) indicato in calce ed analiticamente descritto nelle schede allegate e, sotto la 
mia responsabilità,  

 
DICHIARO 

 
a) di essere titolare di tutti i diritti (a titolo meramente esemplificativo, diritti 

d’autore, diritti connessi, diritti sui generis, diritti su segni distintivi e, in 
generale, diritti di proprietà industriale, diritti al nome, all’immagine, alla 
riservatezza e, in generale, diritti della personalità) sui contenuti (“i Contenuti”)  
del materiale in formato analogico o digitale inviato e descritto nelle schede (“il 
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Materiale”), e/o in ogni caso di essere legittimato a concedere i diritti oggetto 
della presente liberatoria, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da 
parte degli eventuali soggetti terzi titolari di diritti; 

b) di garantire pertanto la Regione Autonoma della Sardegna e/o, per essa, 
Sardegna IT s.r.l. e/o qualsivoglia altro soggetto che agisca su incarico di 
queste ultime (d’ora innanzi, cumulativamente, “la Regione”), che la 
concessione e il trasferimento dei diritti sui Contenuti e l’utilizzazione degli 
stessi – come di seguito specificati - non comportano la violazione di alcun 
diritto di terzi, impegnandomi a manlevare e tenere indenne la Regione da 
eventuali pretese di terzi al riguardo; 

c) di autorizzare la Regione a trattenere presso di sé il Materiale per il tempo 
necessario a consentirne la digitalizzazione (trasformazione in formato 
digitale); 

d) di avere interesse alla massima diffusione dei Contenuti;  
e) di autorizzare, pertanto, la Regione a procedere alla pubblicazione on-line dei 

Contenuti sul Sistema Integrato dei Portali Internet della Regione nonché a 
procedere a tutte quelle attività che, ai fini del raggiungimento di tale scopo, si 
renderanno necessarie e/o opportune (ad es. riprodurre i contenuti, 
comunicarli e/o metterli a disposizione del pubblico, modificarne il formato e/o 
le dimensioni ecc.), nonché ad utilizzare i Contenuti nell’ambito di incontri, 
anche aperti al pubblico (presente o a distanza), aventi ad oggetto la 
presentazione e la promozione del Sistema Integrato dei Portali Internet della 
Regione;  

f) di autorizzare altresì la Regione, in aggiunta a quanto previsto al punto 
precedente, a svolgere le seguenti ulteriori attività con riguardo ai Contenuti: 
• permettere il download dal Sistema Integrato dei Portali Internet della 
Regione e/o la riproduzione da parte degli utenti, per uso esclusivamente 
personale e con esclusione di qualsiasi finalità economica o commerciale 
diretta o indiretta; 
• pubblicare i Contenuti con ogni modalità e su qualsiasi supporto per i 
fini istituzionali della Regione, ivi incluso il diritto di distribuirli, comunicarli al 
pubblico, modificarli in funzione delle esigenze di pubblicazione, includerli in 
opere collettive e/o composte; 
• pubblicare i Contenuti a mezzo di quelle tra le seguenti licenze Creative 
Commons che sono espressamente selezionate con una “X”: 

o A (Attribuzione) 
o A-SA (Attribuzione- Condividi allo stesso modo) 
o A-NC-SA (Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso 

modo) 
o A-NC (Attribuzione – Non commerciale) 
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o A-ND (Attibuzione – Non opere derivate) 
o A-ND-NC (Attribuzione – Non opere derivate – Non commerciale) 

 
riportando la seguente dicitura:  
«©  ____________________________   ___________ – Alcuni diritti riservati. 
         ( titolare dei diritti di utilizzazione economica)            (anno di creazione)  
 
Grazie al supporto della Regione Sardegna quest'opera è utilizzabile secondo 
i termini della licenza Creative Commons [ _________________________ ]» 
                                                                        (tipo di licenza)         
 
 

I suddetti diritti, facoltà e autorizzazioni sono concessi dal sottoscritto 
irrevocabilmente e a titolo gratuito, per tutto il mondo, per tutta la durata del diritto 
d’autore e degli eventuali altri diritti esistenti sui Contenuti. 
Resta inteso che la presente liberatoria non comporta alcun trasferimento esclusivo e 
definitivo dei diritti di utilizzazione economica sui Contenuti e, pertanto, rimango 
titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui medesimi. 
 

* * * 
 

Il presente atto non è costitutivo né fa sorgere in capo alla Regione alcun obbligo od 
onere di sorta. In particolare, non sussiste alcun obbligo in capo alla Regione di 
procedere alle attività di cui sopra con riguardo ai Materiali ed i Contenuti, che 
potranno pertanto rimanere inutilizzati. 
 

* * * 
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ALLEGATI 
Allego alla presente: 

• copia fotostatica del mio documento di identità in corso di validità 
 

• n. ________  CD / DVD 
 

• n. ________  VHS 
 

• n. ________  supporti elettronici o cartacei  
 
______________________________________________________________  
(indicare il tipo di supporto utilizzato) 

 
dal titolo ______________________________________________________  
(indicare il titolo scelto per la risorsa o il gruppo di risorse) 

 
Data  _________________ 

Firma  
_________________________ 

 
IMPORTANTE: 
N.B.: sottoscrivere anche a margine di ciascuna pagina allegata 
 
Nel CD, VHS, o qualunque supporto elettronico o cartaceo (con pennarello 
indelebile) deve essere indicato: 
• il titolo del CD, VHS o qualunque supporto elettronico o cartaceo (il medesimo 

indicato nel testo della liberatoria). 
• il riferimento alla liberatoria ( es. Rif lib. Del _______ ). 
• la firma della medesima persona che sottoscrive la liberatoria. 



5/4    

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione de dati personali) 

 
Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del 
Presidente della Regione. Per ogni necessità potrà scriverci al seguente indirizzo: 
Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento 69, 09123 Cagliari. 
Il responsabile del trattamento, vista la delibera di Giunta Regionale n.20/2 del 
12.05.1997, è il Direttore Generale della Direzione Generale per l'innovazione 
tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. I dati 
potranno essere trattati con l'ausilio della società regionale in house Sardegna IT 
s.r.l., unicamente per le finalità di cui al servizio richiesto e alla presente informativa. 
La Regione si impegna a trattare i dati personali conferiti con liceità e correttezza, nel 
pieno rispetto dei diritti dell’interessato ed in conformità alle disposizioni normative in 
materia.  
I dati personali conferiti verranno trattati per le seguenti finalità: 
• dare atto e documentare la fonte di provenienza dei Contenuti e riconoscere 

l’eventuale qualità di autore dei Contenuti; 
• inviare comunicazioni e informazioni relative alla Digital Library della Regione, 

al sistema integrato dei portali.  
Il trattamento dei dati avverrà con modalità sia informatica che non informatica. 
Esclusivamente al fine di far circolare i Contenuti nei modi e termini sopra autorizzati, 
nonché al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di diritto d’autore, i dati 
personali potranno essere comunicati a soggetti terzi. 
I potranno anche essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con la Regione e 
che provvedono a trattare fasi dei processi necessari al corretto espletamento delle 
attività della Regione. 
La Regione potrà anche trattare i dati per elaborare analisi dirette a rilevare il grado 
di soddisfazione degli utenti del Sistema Integrato dei Portali Internet della Regione e 
le preferenze accordate ai Contenuti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per la pubblicazione dei 
Contenuti nel Sistema Integrato dei Portali Internet della Regione e per l'ulteriore 
circolazione degli stessi Contenuti nei modi e termini sopra autorizzati.  
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, la legge tutela i diritti di accesso, 
aggiornamento, rettifica dati ed opposizione al trattamento da parte dell’interessato. 
Tali diritti comprendono, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza di dati che riguardano l’interessato e la loro comunicazione in 
forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di 
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali 
trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo 
utilizzo. 
 
(Per presa visione dell’informativa e, ove necessario, conferimento del consenso al trattamento) 
 
Data  _________________ 

Firma  
_________________________ 
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