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CONCORSO FOTOGRAFICO
“ VITA DI PADULE”

La Giornata Mondiale delle Aree Umide RAMSAR è una Giornata Internazionale che si celebra 
annualmente il 2 Febbraio in occasione della Convenzione sulle Zone Umide di importanza 
Internazionale, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971.
La Convenzione ha permesso di identificare le più importanti aree umide mondiali quali ad esempio 
paludi, acquitrini, torbiere…etc. In Italia attualmente le Aree riconosciute sono 65, per un totale di 82.331 
ettari. 
La Giornata Mondiale delle Zone umide
svolgono questi ambienti i quali, pur ospitando tra i maggiori patrimoni di biodiversità del Pianeta, sono  
ecosistemi particolarmente fragili e sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici, all’inquinamento, ai 
pesticidi, e, più in generale, all’impatto antropico. 
Questa giornata è anche un importante momento per sensibilizzare sul tema della conservazione  e 
valorizzazione dei  sistemi acquatici.
 
Per la Giornata Ramsar 2019 nella Riserva Naturale della Diaccia Botro
verrà organizzato un contest fotografico  rivolto a tutti i possessori di macchine fotografiche o  
smartphone, per immortalare la flora, fauna e paesaggio di questa incredibile Riserva Naturale.
Saranno premiate le 3 più belle foto di ciascun Tema in ogni Categoria.

 

Ore  9.30 Apertura iscrizioni.   
Ore 10.00 Presentazione della Giornata Ramsar e del contest fotografico.                                                     
Ore 10.30 INIZIO PHOTOCONTEST                                                                                                
Ore 15.30 FINE PHOTOCONTEST e consegna degli scatti.                                                                     
Ore 17.00 Premiazione                        
 
. 

REGOLAMENTO E  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

● La partecipazione e  l’iscrizione sono gratuite.
 

●  L’iscrizione sarà effettuata dalle ore 9.
Casa Rossa Ximenes, situato in Località Diaccia Botrona snc a Castiglione della Pescaia ( GR).
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CONCORSO FOTOGRAFICO
“ VITA DI PADULE” 

1° edizione 2019 
 

La Giornata Mondiale delle Aree Umide RAMSAR è una Giornata Internazionale che si celebra 
annualmente il 2 Febbraio in occasione della Convenzione sulle Zone Umide di importanza 
Internazionale, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971. 

permesso di identificare le più importanti aree umide mondiali quali ad esempio 
paludi, acquitrini, torbiere…etc. In Italia attualmente le Aree riconosciute sono 65, per un totale di 82.331 

La Giornata Mondiale delle Zone umide è un’occasione per ricordare il ruolo fondamentale che 
svolgono questi ambienti i quali, pur ospitando tra i maggiori patrimoni di biodiversità del Pianeta, sono  
ecosistemi particolarmente fragili e sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici, all’inquinamento, ai 

idi, e, più in generale, all’impatto antropico.  
Questa giornata è anche un importante momento per sensibilizzare sul tema della conservazione  e 
valorizzazione dei  sistemi acquatici. 

Per la Giornata Ramsar 2019 nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona e Museo Casa Rossa Ximenes 
verrà organizzato un contest fotografico  rivolto a tutti i possessori di macchine fotografiche o  
smartphone, per immortalare la flora, fauna e paesaggio di questa incredibile Riserva Naturale.

foto di ciascun Tema in ogni Categoria. 

PROGRAMMA 

Ore 10.00 Presentazione della Giornata Ramsar e del contest fotografico.                                                     
Ore 10.30 INIZIO PHOTOCONTEST                                                                                                

15.30 FINE PHOTOCONTEST e consegna degli scatti.                                                                     
Ore 17.00 Premiazione                         

REGOLAMENTO E  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 

La partecipazione e  l’iscrizione sono gratuite. 

L’iscrizione sarà effettuata dalle ore 9.30 del giorno domenica 3 Febbraio 2019 presso il Museo 
Casa Rossa Ximenes, situato in Località Diaccia Botrona snc a Castiglione della Pescaia ( GR).

CONCORSO FOTOGRAFICO 

La Giornata Mondiale delle Aree Umide RAMSAR è una Giornata Internazionale che si celebra 
annualmente il 2 Febbraio in occasione della Convenzione sulle Zone Umide di importanza 

permesso di identificare le più importanti aree umide mondiali quali ad esempio 
paludi, acquitrini, torbiere…etc. In Italia attualmente le Aree riconosciute sono 65, per un totale di 82.331 

icordare il ruolo fondamentale che 
svolgono questi ambienti i quali, pur ospitando tra i maggiori patrimoni di biodiversità del Pianeta, sono  
ecosistemi particolarmente fragili e sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici, all’inquinamento, ai 

Questa giornata è anche un importante momento per sensibilizzare sul tema della conservazione  e 

na e Museo Casa Rossa Ximenes 
verrà organizzato un contest fotografico  rivolto a tutti i possessori di macchine fotografiche o  
smartphone, per immortalare la flora, fauna e paesaggio di questa incredibile Riserva Naturale. 

Ore 10.00 Presentazione della Giornata Ramsar e del contest fotografico.                                                                                                   
Ore 10.30 INIZIO PHOTOCONTEST                                                                                                                                                

15.30 FINE PHOTOCONTEST e consegna degli scatti.                                                                      

REGOLAMENTO E  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

0 del giorno domenica 3 Febbraio 2019 presso il Museo 
Casa Rossa Ximenes, situato in Località Diaccia Botrona snc a Castiglione della Pescaia ( GR). 
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● Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 scatti per ogni Tema.
 

● Temi del contest fotografico:
- Animali e piante 
- Paesaggio 

 
● Categorie  del Contest Fotografico:

              -Foto con smartphone: sono ammessi tutti i modelli di cellulare dotati di fotocamera .
              -Foto con macchine fotografiche regolari (compatte e bridge con obiettivi fissi)
              -Foto con macchine fotografiche reflex (con obiettivi mobili
 

● Ogni partecipante potrà iscriversi a non più di 2 Categorie
 

● Saranno accettati solo gli scatti effettuati nella giornata d
alle 15.30. 

● La foto dovrà essere pertinente ai temi del contest: l’immagine potrà rappresentare qualsiasi luogo 
o flora e fauna all’interno della Riserva, a condizione che nello scatto 
PERSONE riconoscibili nella foto stessa

● L’immagine digitale (formato jpg.) dovrà essere di qualità e dimensioni adeguate per una corretta 
visualizzazione e presentare una risoluzione sufficiente per la stampa (formato min 10x15).

● Le foto dovranno essere scattate da punti di accesso regolamentati, quali capanni e alt
il sentiero ufficiale RET 31, situati all’interno della Riserva Naturale della Diaccia Botrona
saranno ammessi scatti effettuati in punti di accesso non autorizzati

● La foto dovrà essere di proprietà dello stesso autore. E’ vietato parteci
libri,  riviste e/o appartenenti a terzi.

● Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 
fotografie consegnate all’organizzazione, potranno essere utilizzati per i fini pre
concorso e per eventuali successive manifestazioni. Le 
patrimonio dell’archivio degli organizzatori del concorso. Esse potranno essere mostrate e 
pubblicate per scopi culturali e didattici senza fi
il nome dell’autore. Il partecipante dà il proprio consenso con l
Le foto potranno pertanto essere utilizzate nei progetti editoriali degli organizzatori (siti web, 
riviste, calendari, etc.). 
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Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 scatti per ogni Tema.

Temi del contest fotografico: 

Categorie  del Contest Fotografico: 
Foto con smartphone: sono ammessi tutti i modelli di cellulare dotati di fotocamera .
Foto con macchine fotografiche regolari (compatte e bridge con obiettivi fissi)
Foto con macchine fotografiche reflex (con obiettivi mobili) 

Ogni partecipante potrà iscriversi a non più di 2 Categorie 

Saranno accettati solo gli scatti effettuati nella giornata di domenica 3 Febbraio 2019 

La foto dovrà essere pertinente ai temi del contest: l’immagine potrà rappresentare qualsiasi luogo 
o flora e fauna all’interno della Riserva, a condizione che nello scatto  NON SIANO PRESENTI  
PERSONE riconoscibili nella foto stessa. 

formato jpg.) dovrà essere di qualità e dimensioni adeguate per una corretta 
visualizzazione e presentare una risoluzione sufficiente per la stampa (formato min 10x15).

Le foto dovranno essere scattate da punti di accesso regolamentati, quali capanni e alt
il sentiero ufficiale RET 31, situati all’interno della Riserva Naturale della Diaccia Botrona
saranno ammessi scatti effettuati in punti di accesso non autorizzati. 

La foto dovrà essere di proprietà dello stesso autore. E’ vietato partecipare con foto prese dal web, 
libri,  riviste e/o appartenenti a terzi. 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 
fotografie consegnate all’organizzazione, potranno essere utilizzati per i fini pre
concorso e per eventuali successive manifestazioni. Le foto consegnate costituiranno parte del 
patrimonio dell’archivio degli organizzatori del concorso. Esse potranno essere mostrate e 
pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro. In tale caso, verrà sempre menzionato 
il nome dell’autore. Il partecipante dà il proprio consenso con la consegna
Le foto potranno pertanto essere utilizzate nei progetti editoriali degli organizzatori (siti web, 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 scatti per ogni Tema. 

Foto con smartphone: sono ammessi tutti i modelli di cellulare dotati di fotocamera . 
Foto con macchine fotografiche regolari (compatte e bridge con obiettivi fissi) 

3 Febbraio 2019 dalle 9.30 

La foto dovrà essere pertinente ai temi del contest: l’immagine potrà rappresentare qualsiasi luogo 
NON SIANO PRESENTI  

formato jpg.) dovrà essere di qualità e dimensioni adeguate per una corretta 
visualizzazione e presentare una risoluzione sufficiente per la stampa (formato min 10x15). 

Le foto dovranno essere scattate da punti di accesso regolamentati, quali capanni e altane o lungo 
il sentiero ufficiale RET 31, situati all’interno della Riserva Naturale della Diaccia Botrona; non 

pare con foto prese dal web, 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 
fotografie consegnate all’organizzazione, potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente 

costituiranno parte del 
patrimonio dell’archivio degli organizzatori del concorso. Esse potranno essere mostrate e 

ni di lucro. In tale caso, verrà sempre menzionato 
a consegna delle proprie immagini. 

Le foto potranno pertanto essere utilizzate nei progetti editoriali degli organizzatori (siti web, 
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● La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del 
presente regolamento. 

● La giuria, nominata in piena autonomia dagli organizzatori sarà composta da un gruppo di 5 
esperti nell’ambito fotografico, giornalistico, naturalistico e culturale. Il giudizio della giuria, la 
cui completa composizione verrà resa nota durante la manifest
inappellabile. 

● La giuria baserà la propria valutazione autonoma ed insindacabile sui seguenti principi: 
rappresentatività dei caratteri  della Riserva Naturale
dell’immagine, qualità tecnica d
categoria del contest, messa a  fuoco
relazione a ciò che l’immagine intende rappresentare e comunicare.

 
 

CONSEGNA FOTO E PREMI

● I partecipanti potranno consegnare le foto al
Ximenes entro le ore 15.30 del giorno 3 Febbraio 2019
Gli scatti di ciascun concorrente saranno identificati e registrati con il numero progressivo di    
partecipazione consegnato al momento dell’iscrizione.

 
● Le foto vincitrici di ciascuna Categoria saranno premiate con trofei e la pubblicazione d

scatti all’interno della rivista mensile MAREMMA MAGAZINE.
 
 

● A tutti i partecipanti sarà consegnato un 

 

IAT Ufficio Informazione Turistica Castiglione della Pescaia 0564
Museo Casa Rossa Ximenes 0564
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La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del 

La giuria, nominata in piena autonomia dagli organizzatori sarà composta da un gruppo di 5 
esperti nell’ambito fotografico, giornalistico, naturalistico e culturale. Il giudizio della giuria, la 
cui completa composizione verrà resa nota durante la manifestazione di premiazione, sarà 

La giuria baserà la propria valutazione autonoma ed insindacabile sui seguenti principi: 
rappresentatività dei caratteri  della Riserva Naturale, emotività indotta, valore estetico 

qualità tecnica dell’immagine. Verranno inoltre considerati in proporzione alla 
categoria del contest, messa a  fuoco, esposizione, contrasto, cromatismo e composizione in 
relazione a ciò che l’immagine intende rappresentare e comunicare. 

CONSEGNA FOTO E PREMI 
 

I partecipanti potranno consegnare le foto alla Segreteria organizzativa del
entro le ore 15.30 del giorno 3 Febbraio 2019. 

li scatti di ciascun concorrente saranno identificati e registrati con il numero progressivo di    
pazione consegnato al momento dell’iscrizione. 

Le foto vincitrici di ciascuna Categoria saranno premiate con trofei e la pubblicazione d
scatti all’interno della rivista mensile MAREMMA MAGAZINE. 

tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di partecipazione al contest fotografico.

Per ulteriori informazioni : 
IAT Ufficio Informazione Turistica Castiglione della Pescaia 0564-933678

Museo Casa Rossa Ximenes 0564-927244 ( chiamare dal Giovedì alla Domenica ore 12

La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del 

La giuria, nominata in piena autonomia dagli organizzatori sarà composta da un gruppo di 5 
esperti nell’ambito fotografico, giornalistico, naturalistico e culturale. Il giudizio della giuria, la 

azione di premiazione, sarà 

La giuria baserà la propria valutazione autonoma ed insindacabile sui seguenti principi: 
valore estetico 

erranno inoltre considerati in proporzione alla 
cromatismo e composizione in 

la Segreteria organizzativa del Museo Casa Rossa 

li scatti di ciascun concorrente saranno identificati e registrati con il numero progressivo di    

Le foto vincitrici di ciascuna Categoria saranno premiate con trofei e la pubblicazione di alcuni 

ttestato di partecipazione al contest fotografico. 

933678 
927244 ( chiamare dal Giovedì alla Domenica ore 12-16)  


