
CALENDARIO ENVIRONNEMENT 2018 

ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE 

PREMESSA 

L’Assessorato Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta intende procedere ad una selezione di fotografie che saranno utilizzate per il calendario 
Environnement 2018. Nell’ottica di coinvolgere il maggior numero possibile di appassionati dell’ambiente 
della nostra Regione, verrà messo a disposizione uno spazio riservato sulla pagina web Image Vallée. Le 
migliori 13 fotografie inviate saranno pubblicate sul calendario Environnement 2018. Dodici foto saranno 
selezionate per stagione per essere inserite nei relativi mesi del calendario e la tredicesima foto sarà 
selezionata fra tutte le foto pervenute nel corso dell’anno e utilizzata per la copertina. Per poter partecipare al 
concorso fotografico occorre semplicemente inviare le immagini, secondo una cadenza stagionale, 
utilizzando il canale Image Vallée del sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta accettando i termini e le 
condizioni ivi riportate.  

CONCORSO FOTOGRAFICO “CALENDARIO 2018” REGOLAMENTO 

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e professionisti, senza limiti di età, che potranno partecipare con 
opere in formato digitale riguardanti il tema prescelto. L’invio del materiale fotografico comporta 
l’accettazione delle condizioni di seguito riportate e di quelle presenti nella sezione Image Vallée accettando 
il regolamento in tutte le sue parti. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 immagini per ogni 
stagione. 

Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche fotografiche tradizionali, 
successivamente digitalizzate). In fase di post-produzione può essere effettuata solo l’ottimizzazione delle 
stesse con la regolazione dell’esposizione, del contrasto, dei toni e della saturazione senza aggiungere o 
togliere elementi alla foto originale, o comunque senza apportare modifiche tali da sconvolgere l’immagine 
del file originale. 

Sono consentiti ritagli del file originale non superiori al 25% dell’immagine. 

I file delle immagini dovranno obbligatoriamente essere inviati in formato Jpeg. Non verranno ammessi altri 
formati. La giuria si riserva di chiedere ai partecipanti i files originali in formato Raw Tiff o Jpeg. 

TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del concorso è “Ambiente e animali”, sono pertanto ammesse immagini di paesaggio, di 
macrofotografia e caccia fotografica. 

INVIO IMMAGINI 

Le opere dovranno essere inviate utilizzando il sito web di Image Vallée all’indirizzo 
http://www.regione.vda.it/imagevallee/default_i.asp, compilando tutti i campi informativi, entro le seguenti 
date: 

- Foto stagione invernale entro il  30/04/2017; 
- Foto stagione primaverile entro il  30/06/2017; 
- Foto stagione estiva entro il  30/09/2017; 
- Foto stagione autunnale entro il  15/11/2017.  

Nel caso di minorenni le opere dovranno essere inviate a cura di un genitore utilizzando eventualmente il 
campo note per segnalare l’identità del minore. 

In fase di caricamento dell’immagine nello spazio “descrizione” dovrà essere obbligatoriamente riportata la 
frase “Selezione fotografica Environnement 2018 ” più l’indicazione della stagione e del luogo dove è stato 
effettuato lo scatto. 



I file delle foto dovranno essere in formato Jpeg. La dimensione di ogni singola immagine dovrà essere di 
almeno 3000 pixel lato lungo ed in orientamento orizzontale mantenendone la proporzione. Nel caso in cui le 
immagini non siano inviate nel corretto rapporto di forma le stesse saranno tagliate ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione regionale ai soli fini della stampa del calendario. 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con cornici, firme o 
watermark. Ai fini della realizzazione del calendario non saranno ammesse immagini riportanti volti 
riconoscibili. 

DIRITTO D’AUTORE 

Ogni partecipante detiene i diritti d'autore delle immagini inviate. Il partecipante certifica il lavoro come il 
suo e consente alla Regione di riprodurre il materiale inserito gratuitamente a fini promozionali legati al 
concorso fotografico. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Lo stesso autorizza la pubblicazione e la 
diffusione delle proprie immagini, anche in diverse dimensioni, esclusivamente per scopi attinenti 
l’iniziativa, per scopi culturali o didattici, ovvero per scopi senza fine di lucro. Le foto selezionate saranno 
messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del concorso. 

I partecipanti sollevano l’ente organizzatore del concorso da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla 
titolarità dei diritti d’autore della foto e alla violazione di altri diritti e assicurano di aver ottenuto liberatorie 
per l’utilizzo di immagini relative a persone, cose o elementi naturali per cui è necessario uno specifico 
assenso. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. Il materiale 
consegnato non sarà restituito. 

ESCLUSIONE 

Un partecipante può essere escluso dall'organizzazione se lo stesso non risulta conforme alle regole e alle 
condizioni del concorso. 

CALENDARIO 

Le prime 13 foto selezionate dalla Giuria saranno oggetto del calendario di Environnement 2018, che sarà 
distribuito sul territorio in circa 2.000 copie. 

REGOLE GIURIA 

Le foto inviate saranno valutate da una giuria composta da esperti dell’Amministrazione regionale. La giuria 
valuterà le immagini per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività, capacità di comunicare 
il tema scelto, un sentimento o un'emozione. Il giudizio della giuria è insindacabile. I titolari delle foto 
selezionate saranno contattati tramite mail o telefono e saranno oggetto di un’apposita comunicazione che 
sarà inviata agli organi di stampa. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente 
tel. 0165 / 272142 – mail: environnement@regione.vda.it  


