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REGOLAMERNTO 

PREMESSA 

L'Associazione Ambientale e Naturalistica La Stretta, nell'ambito delle proprie attività indice un concorso 

dal titolo:  “Obiettivo Nebrodi – Longi fra natura e tradizioni”. Il concorso è volto a favorire la realizzazione 

e la raccolta di immagini digitali che rappresentino e raccontino il paese di Longi e il suo territorio. Le 

immagini partecipanti al concorso saranno valutate da una giuria tecnica che, a proprio insindacabile 

giudizio, premierà le immagini ritenute migliori. Tali immagini potranno essere riprodotte e utilizzate 

dall’Associazione per ogni iniziativa che riterrà opportuna: pagine ufficiali dei social network, pubblicazioni, 

raccolte fotografiche o per usi promozionali, culturali e professionali. 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento, disponibile anche online all’indirizzo 

(http://www.lastretta.it) insieme al certificato di autenticità e liberatoria a norma di legge che concede 

l’utilizzo per gli scopi illustrati nello stesso regolamento. 

Art. 1 – Proponente 

Promotore del concorso è l'Associazione Ambientale e Naturalistica La Stretta, con sede Vico I° Vittorio 

Vento, 24 98070 Longi (ME). 

Art. 2 – Argomento 

Le immagini devono riguardare e raccontare il paese di Longi nei suoi molteplici aspetti: paesaggistico, 

storico, architettonico, naturalistico, sociale e antropologico. 

Possono partecipare foto scattate esclusivamente durante i due giorni di contest  nel territorio di Longi e 

aventi come oggetto paesaggi naturali o urbanizzati, ritratti o scene di vita attuali o richiamanti tradizioni 

del passato, riproduzioni di flora e fauna. 

Gli scatti potranno essere realizzati, per chi volesse, anche al di fuori delle attività(ad esempio di notte o 

all’alba o di mattina) ma sempre ed obbligatoriamente nei due giorni di svolgimento del contest. 

Art. 3 – Finalità 

L'obiettivo del concorso è raccontare e far conoscere Longi e il suo territorio e creare un archivio che 

l'Associazione potrà riprodurre e utilizzare per ogni iniziativa che riterrà opportuna: pagine ufficiali dei 

social network, pubblicazioni, raccolte fotografiche, o per usi promozionali, culturali e professionali  

Art. 4 - Partecipazione 

Sono ammessi fotografi di qualunque età e nazionalità, siano essi amatori, dilettanti o professionisti che 

vogliano confrontarsi con il tema del contest. 

La partecipazione al concorso ed a tutte le attività del weekend è conseguente al pagamento di una quota 

di €60 da saldare direttamente sul posto. Per i membri di associazioni fotografiche(associati di Scattando 

Palermo, Scattando Catania, Photopassion ecc) e per i loro accompagnatori(mogli, mariti, figli o fidanzati)la 

quota di partecipazione sarà di €50 da saldare direttamente sul posto. 

L’evento potrà svolgersi solo raggiungendo il numero minimo di 10 partecipanti. 

In caso di  fattori indipendenti dalla nostra volontà, come avverse condizioni meteo, il contest potrà 

essere rimandato. 

INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

-partecipazione al contest 

-gadget 
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-1 escursione alle Rocche del Crasto 

-Incontro coi pastori e assaggi di ricotta fresca 

-pranzo con assaggi di carne di suino nero dei Nebrodi e bevande 

-1 visita guidata del centro storico di Longi, del Centro Naturalistico la Petagna, dell’Antico Mulino a Pietra e 

del Telaio per la tessitura a Mano  

-1 Cena Itinerante 

- Assicurazione 

- Organizzazione 

NON INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 -1 pernottamento in B&B POSSIBILE CON UNA QUOTA AGGIUNTIVA DI €25 da prenotare nello stesso 

momento di iscrizione al contest.( Se si desidera pernottare a Longi è consigliabile prenotare il prima 

possibile per evitare il rischio di non trovare posti disponibili.) 

-Trasferimento auto e quanto non indicato sopra 

Per chi avesse problemi ad arrivare alle Rocche del Crasto in escursione sarà disponibile un servizio navetta 

al costo aggiuntivo di €7 da prenotare al momento dell’iscrizione al contest. 

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una e-mail con oggetto: “Contest Obiettivo Nebrodi” 
all’indirizzo (contest@lastretta.it). 
Dovranno essere chiaramente indicati: 
Nome 
Cognome 
Indirizzo 
Numero di cellulare 
Eventuale altro indirizzo e-mail 
Da allegare alla e-mail: 
- fotocopia del documento d’identità valido e codice fiscale ; 
- modulo contente la liberatoria che concede l’utilizzo per gli scopi illustrati nel regolamento compilato e 
firmato. 
Si raccomanda di utilizzare l’indirizzo e-mail solo per la partecipazione al Concorso e non per altro tipo di 
richiesta e/o comunicazione che potranno essere fatte ai numeri: 
-3703224716(Barbara) -3286498095(Calogero) -3333173275(Salvatore) 
Art. 5 - Immagini digitali 
Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 3 immagini digitali, di cui almeno 1 dovrà 
necessariamente riguardare il centro urbano di Longi, realizzate con qualsiasi tipo di 
apparecchiatura(compatta, reflex o smartphone), inedite,  liberamente titolate, in tecnica digitale (sono 
accettate unicamente immagini digitali, no carta, no pellicole) e sia a colori che in bianco e nero.  
Le tre foto dovranno essere accompagnate da una scheda contenente un titolo per ogni foto o una breve 
descrizione, i dati tecnici relativi agli scatti(facoltativi) e all’apparecchio fotografico utilizzato. 
Le immagini, dovranno avere preferibilmente  una dimensione minima di 1600 pixel per il lato più lungo, 
risoluzione ottimale, e dovranno pervenire in formato JPG, in Alta Definizione. 
Art. 6 - Scadenza. 
L’iscrizione, per essere valida, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00(mezzogiorno) del 30 
Settembre.( Ricordiamo che se si desidera pernottare a Longi è consigliabile prenotare il prima possibile per 
evitare il rischio di non trovare posti disponibili.) 
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Art. 7 – Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione procederà alla valutazione delle immagini ed assegnerà i premi alle prime 

tre classificate. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile.  

La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: 

 Coerenza al tema del concorso; 

 Rispondenza con le indicazioni fornite; 

 Qualità tecnica; 

 Soluzione espressiva e creativa. 

Previsto anche un premio speciale, il “Premio Charley Fazio” assegnato direttamente dal grande fotografo. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente Domenica 4 Ottobre 2015 

Art. 8 – Premi 

A tutti i partecipanti sarà assegnato un attestato di partecipazione. 

L'immagine premiata con il 3' posto riceverà una targa, una cesta di prodotti tipici dei Nebrodi ed all’autore 

sarà offerta la partecipazione gratuita per due persone  ad una attività escursionistica da scegliere fra 

quelle proposte dall'Associazione La Stretta. 

L’immagine premiata con il 2' posto riceverà una targa, una cesta di prodotti tipici dei Nebrodi ed all’autore 

sarà offerta la partecipazione gratuita per due persone ad una delle attività di Canyoning da scegliere fra 

quelle proposte dall'Associazione La Stretta. 

L'immagine premiata con il 1' posto riceverà  una targa, una cesta di prodotti tipici dei Nebrodi ed 

all’autore sarà offerta la partecipazione gratuita per due persone ad uno dei weekend organizzati 

dall'Associazione La Stretta. 

L'immagine premiata con il “Premio Charley Fazio” riceverà  una targa, una cesta di prodotti tipici dei 

Nebrodi ed all’autore sarà offerta la partecipazione gratuita per due persone ad uno dei weekend 

organizzati dall'Associazione La Stretta. 

La premiazione si svolgerà direttamente durante il weekend; a questa seguirà la pubblicazione 

dell’immagine vincitrice sul sito: http://www.lastretta.it/ , sul profilo facebook: As Naturalistica La Stretta e 

sulla pagina facebook:  Stretta di Longi – Area di fruizione Naturalistica 

Art.- 9 Condizioni e responsabilità dell’Autore 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle immagini digitali trasmesse, ma concede l’utilizzo 

delle stesse all'Associazione a scopi promozionali, culturali, professionali, senza fini di lucro. 

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto rappresentato nella immagine, pertanto s’impegna ad 

escludere ogni responsabilità dell'Associazione nei confronti di terzi. 

In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini 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 già ottenuta. 

Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

Art. 10 - Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Essi saranno utilizzati dall'Associazione al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti 

nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali 

dell'Associazione. I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi 
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momento. Il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Ambientale e Naturalistica La Stretta nella 

persona del Presidente Dott. Salvatore Castano. 

Art. 11 – Norme finali 

L'Associazione si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento. 

INFORMAZIONI 

Eventuali chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti scrivendo una mail a: info@lastretta.it  

contattandoci sul nostro profilo facebook: As Naturalistica La Stretta o telefonando ai numeri: 

3703224716(Barbara) -  3286498095(Calogero) 
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