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“Giornate della Ricerca Scientifica - Dipartimento di Bioscienze e Territorio - 

1-2 marzo 2017”  

 

Concorso foto e video  

“Molise: territorio, cultura, ricerca e tecnologie”  

 

Regolamento 

 

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età, che potranno partecipare solo con 

opere in formato digitale riguardanti il territorio molisano e la cultura dei comuni delle province di 

Campobasso e Isernia. 

 La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del presente regolamento. Il 

concorso relativamente al tema generale avrà due sezioni: fotografie (a colori e/o bianco-nero) e video. 

Ogni partecipante potrà fornire da un minimo di una (1) a un massimo di due (2) immagini o video.  

Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche fotografiche 

tradizionali, successivamente digitalizzate) e inviate senza alcuna elaborazione digitale, esclusi i minimi 

ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. I file delle immagini dovranno avere una risoluzione minima di 300 

dpi ed essere in formato JPG (qualità massima). Il formato delle immagini deve essere minimo 1024 x 768 

pixel (larghezza x altezza). I file video dovranno essere in formato MPEG-4 (30 fps, 640x480 pixels) con un 

rapporto d'aspetto 16/9 e una durata massima di tre (3) minuti. 

La scheda di iscrizione (allegato A) dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione e 

invio all’indirizzo piera.dimarzio@unimol.it costituirà l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del 

suo regolamento. Ogni partecipante potrà inviare immagini o video contestualmente all'iscrizione (non 

sono ammessi invii successivi). 

Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato:  

- dal titolo – didascalia (non più di 100 caratteri)  
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- dalle prime due iniziali del cognome dell'autore (Bianchi = BI),  

- dalle prime due iniziali del nome dell'autore (Mario = MA),  

- dalle due cifre finali dell'anno di nascita (1955 = 55)  

Esempi: l'immagine di Rossi Vincenzo, nato nel 1984, sarà denominata: LaboratorioROVI84.JPG (.JPG è 

l'estensione); l'immagine di Verde Serena, nata nel 1966 sarà denominata: LaFloraVESE66.JPG; il video di 

Alessandro Rossi, nato nel 1970, sarà denominato Volpe addormentataROAL70.mp4.  

I file (foto o video) dovranno pervenire entro e non oltre il 24 febbraio 2017. 

Il parere per la scelta delle prime 2 foto più belle/significative verrà espresso dai partecipanti alle 

Giornate della Ricerca Scientifica (1-2 marzo) presso la sede del Dipartimento di Bioscienze e Territorio e 

attraverso social network. In caso di parità di voti si procederà con una estrazione a sorte. Altre 2 foto 

verranno scelte da una giuria composta da esperti del settore. Il comitato organizzatore si riserva, inoltre, di 

adottare tutte le modalità che riterrà più consone nell'esposizione delle foto al pubblico per la votazione 

durante la manifestazione. Due (2) verranno scelti da una giuria composta da esperti del settore. 

Le premiazioni si svolgeranno nella mattinata del 2 marzo 2017 in occasione dei lavori scientifici 

delle “Giornate della Ricerca Scientifica – Dipartimento di Bioscienze e Territorio - marzo 2017” in C.da 

Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS). 

Ogni opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal concorso. Ogni autore è personalmente 

responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La partecipazione al concorso comporta la 

concessione da parte degli autori agli organizzatori delle “Giornate della Ricerca Scientifica – Dipartimento 

di Bioscienze e Territorio - marzo 2017” del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e 

promozionali. I file delle opere non verranno restituiti, rimarranno di proprietà del Dipartimento di 

Bioscienze e Territorio che ne farà libero uso. Delle 6 opere premiate, potranno essere richiesti file in alta 

definizione per utilizzi promozionali per eventi culturali. In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96 

(Privacy) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con 

mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione.  
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PREMI   

 

Foto 

1- Soggiorno (2 persone, data da stabilire con i vincitori) presso Domus Hotel con accesso al Centro 

Phisiothermale BALNEOLI offerto da Domus Area       

2- Viaggio su treno storico offerto da LeRotaie-Molise (2 persone, a scelta nel programma 2017, escluso 

mese di luglio) 

3- 2 libri offerti dal Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Fortore  

4- Campus Natura di 2 giorni (2 persone, con pernottamento) offerto dal Giardino della Flora Appenninica 

di Capracotta 

 

Video 

1- Soggiorno di una notte con colazione (2 persone, data da stabilire con i vincitori) offerto da Borgotufi a 

Castel del Giudice     

2- Escursione speleologica (1 persona) con Guida AIGAE 
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Allegato A 

 

“Giornate della Ricerca Scientifica - Dipartimento di Bioscienze e Territorio - marzo 2017” 

Scheda di iscrizione al Concorso foto e video “Molise: territorio, cultura, ricerca e tecnologie”  

 

Nome: 

Cognome: 

 

Recapito e-mail per le successive comunicazioni: 

 

Didascalia Foto 1 (max 100 caratteri):  

 

Didascalia Foto 2 (max 100 caratteri):  

 

Titolo Video 1 (max 100 caratteri):  

 

Titolo Video 2 (max 100 caratteri):  

 

Si allega la liberatoria debitamente sottoscritta. 

 

Data:                                 Firma ______________________________ 


