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REGOLAMENTO 
I CONCORSO FOTOGRAFICO 

Salva le Api, salva te stesso 
 
ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’associazione “Favorita del Re –
Centro studi Romano Gandolfi” di Medesano (PR), col patrocinio del Comune di Medesano. 

 
TEMA 
Le api sono continuamente minacciate dai cambiamenti climatici, dai pesticidi, dall’inquinamento 
e stanno scomparendo in tutto il mondo. Ma cosa si può fare per aiutarle a sopravvivere? Molto 
semplice: piantare dei fiori. Seminando i cosiddetti fiori amici delle api nel giardino, nell’orto, sul 
balcone o in un parco, senza usare pesticidi chimici, si dà una grande mano d’aiuto agli insetti, 
messi a rischio dai pesticidi. 
Ce n’è per tutti i gusti. Alcuni probabilmente hanno già trovato posto nel nostro giardino o nel 
nostro balcone. Ecco quali sono le piante e i fiori più apprezzati dalle api: Facelia, Calendula, 
Veccia, Lupinella, Trifoglio incarnato, Trifoglio alessandrino, Trifoglio resupinato, Erba medica, 
Coriandolo, Cumino, Finocchio annuale, Pastinaca, Aneto, Borragine, Rosmarino, Timo, Lavanda, 
Sulla, Girasole, Malva, Tagete, Grano saraceno e Meliloto officinale. Dalla loro salute dipende 
anche la nostra vita. Infatti, sia le api domestiche che quelle selvatiche rivestono un ruolo 
fondamentale per la produzione di cibo. Senza gli insetti impollinatori, molti esseri umani e animali 
avrebbero difficoltà a trovare il cibo di cui hanno bisogno per la loro alimentazione e 
sopravvivenza. E un semplice fiore piantato sul tuo balcone può, nel suo piccolo, contribuire a 
salvare la loro vita. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti fotografi amatori. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie, unitamente al modulo di iscrizione 
debitamente compilato e firmato.  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali. 
Le foto devono essere stampate su carta fotografica con dimensioni 20x30cm. Non sono 
ammesse opere interamente realizzate al computer, né fotomontaggi. Le fotografie dovranno 
essere inedite. Ogni immagine sul retro dovrà avere titolo e nome dell’autore. Le immagini non 
conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
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MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle foto, in busta chiusa unitamente al modulo d’iscrizione e alla copia della carta 
d’identità, dovrà pervenire entro venerdì 9 settembre presso la sede Associazione Favorita del 
Re, Strada dei Ferrari n°1, Medesano. La consegna potrà avvenire a mano, a mezzo 
raccomandata AR o tramite corriere espresso. In ogni caso farà fede la data di ricezione. 

 
Contatti: 
Tel: 335 200001 
E-mail: paolo_zaccarini@libero.it 
 
 
PREMI 
Verranno valutate le fotografie, alle prime tre classificate verranno consegnate forniture di prodotti 
melliferi offerti dall’apicoltore Guidotti Paolo. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione al concorso in formato elettronico. 
 
 
GIURIA 
La giuria sarà composta da professionisti e amatori autorevoli del settore, che esprimeranno un 
giudizio insindacabile. 
 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si impegna 
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto 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. 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 e sociali. 
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DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte; la 
partecipazione al concorso ne autorizza l’utilizzo gratuito per eventi o pubblicazioni connesse sia 
al concorso stesso che per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del progetto 
stesso, comunque senza la finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate 
dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa 
che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.196. Il materiale 
inviato non sarà restituito. 
 

LA MOSTRA 
L’esposizione delle fotografie e la consegna dei premi ai primi tre classificati si terrà presso il 
Circolo ANSPI di Ramiola, via Benedetto Croce 22 (PR). Le date della mostra saranno domenica 
25 settembre al pomeriggio in chiesa e domenica 2 ottobre al circolo dove in tardo pomeriggio 
verrà poi effettuata la premiazione. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
I CONCORSO FOTOGRAFICO 

Salva le Api, salva te stesso 
 

Cognome e Nome        
Luogo di nascita  Data di nascita      
Indirizzo        
CAP Città           Provincia_____________________ 
Indirizzo e-mail        
Telefono Cellulare     _____________ 
 
Titolo delle fotografie 
▸  
▸  
▸  
 
Il/lasottoscritto/a con l’apposizione della propria 
firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il 
Regolamento della 1° edizione del concorso fotografico Salva le Api, salva te stesso, al quale 
richiede di prendere parte. Il/la sottoscritto/a conferma di essere l’unico/a autore delle immagini 
inviate e di rispettare e accettare tutte le disposizioni del Regolamento. 

 
Firma 

 
 

Informativa sulla tutela della privacy. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: L'Associazione Favorita 
del Re, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, 
mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e 
trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno comunicati a 
soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei 
propri dati personali, scrivendo a paolo_zaccarini@libero.it.  
Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per 
l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla 
legge e dalla presente informativa. 

 
Firma 

 
 


