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Geo Trek Paestum 
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www.geotrekpaestum.com 
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 +39 339 7209579 

Regolamento Concorso Fotografico 

“NaturalMente Cilento 2023” 

 

art. 1 

Introduzione 

L’Associazione “Geo Trek Paestum”, ed in particolare la Commissione Fotografia, ha 

indetto il presente concorso fotografico, giunto alla settima edizione, rivolto a tutti i 

fotografi professionisti o amatoriali al fine di promuovere l’arte della fotografia ma 

soprattutto il territorio, le persone, le tradizioni e le arti caratteristiche del Cilento e 

quindi come forma di promozione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.- 

 

art. 2 

Tema 

Le foto devono essere scattate esclusivamente, pena l’esclusione, all’interno del 

territorio del Cilento e in particolare all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni, dando visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo fotografico 

tradizionale o digitale, valorizzando tutti gli aspetti del nostro territorio sia artistici che 

culturali ed ambientali. Il tema del seguente contest è “Storia e tradizioni da difendere dei 

borghi cilentani”.- 

 

art. 3 

Partecipanti 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta sia ai fotografi professionisti 

che a tutti gli appassionati di fotografia e fotoamatori senza limiti di età e nazionalità.- 

 

art. 4 

Partecipazione 

I partecipanti dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 febbraio 2023, 

inviare a mezzo mail all’indirizzo contest@geotrekpaestum.com, pena l’esclusione la 

seguente documentazione obbligatoria: 

1. il modulo di partecipazione (Mod. 004 – Iscr.Fot) indicando: 

✓ i dati anagrafici (residenza, recapiti, ecc…); 

✓ il titolo dello scatto; 

✓ una sua descrizione; 

✓ il luogo del Cilento in cui è stata scattata; 

2. n° 1 (uno) fotografia formato JPEG secondo i seguenti valori minimi di formato 

MPixel 4,6, Pixel 2500x1875 e Kb 1400 ed in formato anonimo (senza segni 

distintivi del partecipante); 
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3. il modulo liberatoria (Mod. 005 – Liberatoria) della/delle persona/persone 

inquadrata/inquadrate nella foto.- 

Ogni partecipante per le foto, inoltre deve tener conto dei seguenti aspetti: 

1. Aspetto naturale, lo scatto dovrà esprimere la naturalezza del soggetto e 

degli elementi in esso contenuto. 

2. Aspetto compositivo, lo scatto dovrà suggerire uno studio attento 

dell'inquadratura e del punto di ripresa con particolare attenzione agli elementi in essa 

contenuti; 

3. Aspetto tecnico, sono ammessi scatti a colori e in bianco e nero, l'uso di 

strumenti di fotoritocco, ma non di fotomontaggio. Non saranno ammesse fotografie con 

testi in sovraimpressione (ad esempio la firma dell'autore).- 

 

art. 5 

Scelta delle foto 

Le foto giunte seguiranno il seguente iter procedurale: 

Fase Prima – Scelta delle foto partecipanti 

La Commissione Fotografia dell’Associazione Geo Trek Paestum provvederà alla 

verifica della corrispondenza degli scatti (identificati dal Presidente, dell’Associazione Geo 

Trek Paestum, estraneo alla Commissione attraverso un codice) ai criteri di cui all’art. 4, 

estromettendo dal concorso tutte le foto che non rispettano gli aspetti menzionati. 

Fase Seconda – Voto popolare 

Le foto selezionate dalla Commissione Fotografia dell’Associazione Geo Trek 

Paestum che rispettano l’art. 4 verranno caricate in data 27 febbraio 2023 sulla pagina 

Facebook dell’Associazione  

“https://www.facebook.com/Geotrekpaestum16” 

e saranno scelte dagli utenti del social network nel seguente modo: 

1. gli utenti esprimeranno il proprio voto cliccando il tasto “mi piace” sotto la foto 

scelta. I commenti oppure altre forme di gradimento non verranno prese in 

considerazione; 

2. sarà consentito da parte degli utenti di Facebook di votare più fotografie 

partecipanti;  

3. le prime 15 (quindici) fotografie che alla fine delle operazioni relative alla prima fase 

di votazione avranno totalizzato il maggior numero di “mi piace” passeranno alla fase 

finale. Le foto ex aequo classificate nelle prime quindici accederanno alla fase finale.- 

Il termine del voto popolare avverrà il 26 marzo 2023 alle ore 12:00.- 

Fase Finale – Voto Commissione 

Le 15 foto, con il miglior voto popolare, giunte alla fase finale verranno esposte 

presso una struttura al momento da decidere in loc. Vatolla di Perdifumo (SA), territorio in 
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cui si terrà* il 23 aprile 2023 la “VII festa dell’Escursionismo dell’Associazione Geo Trek 

Paestum” e in quell’occasione la Commissione Fotografia provvederà all’annuncio e 

premiazione dei primi tre classificati dell’attuale edizione.- 

 

art. 6 

Premi 

L’Associazione Geo Trek Paestum a seguito dell’insindacabile verdetto della 

Commissione Fotografia provvederà il 23 aprile 2023 alla consegna, ai primi tre 

classificati, di una targa durante lo svolgimento della VII Festa Escursionismo 

dell’Associazione “Geo Trek Paestum” che si terrà in loc. Vatolla di Perdifumo (SA).- 

Il premio dovrà essere ritirato personalmente dall’interessato nel giorno suddetto, 

altrimenti si provvederà a scorrere la classifica.- 

 

art. 7 

Responsabilità 

Ogni partecipante sarà responsabile delle proprie opere, sollevando l’Associazione 

Geo Trek Paestum e chi la rappresenta nonché la Commissione Fotografica, da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati negli scatti.  

Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 

nei modi previsti dal Regolamento Europeo 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi (liberatoria attraverso il “Mod. 005 – Liberatoria”) come da art. 4 

del presente regolamento.  

 

art. 8 

Materiale concorso 

Con la sottoscrizione e la consegna dei file ogni partecipante al concorso 

acconsentirà ad un uso degli stessi da parte dell'Associazione “Geo Trek Paestum” per 

pubblicazioni su materiali stampati e/o promozionali senza fini di lucro, su internet e su ogni 

altro mezzo ritenuto idoneo a perseguire gli scopi dell'Associazione stessa.- 

L'Associazione si impegna a riportare sempre ed in qualsiasi caso il nome dell'autore 

della fotografia, nei modi consueti e possibili, per gli utilizzi suddetti.- 

Nessun diritto di natura economica sarà riconosciuto in alcun caso agli autori delle 

fotografie partecipanti al concorso per gli utilizzi suddetti.- 
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art. 9 

Segreteria concorso 

Tutte le comunicazioni relative al contest saranno effettuate e pubblicate online sul 

sito internet dell’Associazione “Geo Trek Paestum” www.geotrekpaestum.com nell'apposita 

sezione “NaturalMente Cilento/ContestFotografico”.- 

Per qualsiasi informazione sarà possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi 

contest@geotrekpaestum.com oppure info@geotrekpaestum.com .- 

 

art. 10 

Trattamento dei dati 

L'iscrizione al concorso, attraverso la sottoscrizione del modulo prestampato, 

implica l'accettazione in toto del presente regolamento e autorizza l'Associazione “Geo Trek 

Paestum” al trattamento dei dati personali comunicati all'atto dell'iscrizione stessa.   

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento rimangono condizioni 

necessarie per la partecipazione al concorso e saranno utilizzati esclusivamente per lo 

scopo.  

Si invita chi vuole iscriversi al concorso a fornire con precisione tutti i recapiti 

richiesti nel modulo di iscrizione e in particolare si invita a controllare con attenzione i dati 

anagrafici e i recapiti (residenza, mail, numero telefonico).- 

  

Capaccio Paestum (SA) 06 gennaio 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* l’Associazione “Geo Trek Paestum” si riserva di modificare le date dell’evento nel caso 

sopraggiungessero restrizioni o altro a causa delle misure contro la diffusione del Covid-

19.- 
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