
 

I° Concorso Nazionale di Fotografia naturalistica  

Il lupo nel suo ambiente 
 

REGOLAMENTO 

1) Canislupus Italia Onlus, con il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e con la 
collaborazione del Club Fotografico Arabella's e WWF YOUng, organizza il 1° concorso fotografico per 
immagini, in formato digitale, dedicato specificatamente al lupo. 

2) Il concorso è aperto a tutti i fotografi, senza distinzione tra dilettanti o professionisti, residenti in Italia, 
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Il partecipante deve essere proprietario di tutti i diritti 
delle immagini presentate e sarà interamente responsabile del contenuto delle stesse. Non possono 
partecipare le persone coinvolte nell'organizzazione e i membri del Club Fotografico Arabella's.  

3) La partecipazione al concorso è individuale e gratuita. 

4) Il concorso è a sezione unica. Tema obbligato: “Il lupo nel suo ambiente”. Le immagini devono mostrare 
unicamente lupi allo stato selvaggio nel loro ambiente naturale. Non sono ammesse immagini di animali 
che vivono in ambienti controllati, addomesticati, tenuti in gabbia o sottoposti a qualsiasi forma di 
restrizione. Non sono ammesse foto il cui scatto possa aver generato qualsiasi forma di disturbo agli 
animali: riprese in rendez vous, primi piani ravvicinati, carnai, foto scattate usando attrattivi di vario 
genere. A tal fine una Commissione di esperti controllerà prima di procedere alla loro candidatura 
ufficiale, che le foto e i video presentati rispettino le condizioni di cui sopra. Poiché il lupo si è dovuto 
adattare a un ambiente antropizzato, è consentito che nella foto compaiano elementi legati all’uomo.  

5) 'immagine originale deve essere obbligatoriamente ripresa dal fotografo. Qualsiasi manipolazione o 
modifica dello scatto originale deve limitarsi a pulizia di base, adeguamento di colore, contrasto, 
saturazione, livelli, curve,nitidezza, ritaglio e non può in alcun modo modificare il contenuto della scena 
originale. Le immagini giudicate eticamente non corrette o che abbiano potuto arrecare danno al 
soggetto, oppure all'ambiente, saranno escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della giuria. Non 
saranno presi in considerazione lavori di computer-art, elaborazioni grafiche. Limitatamente alle opere 
premiate, sarà richiesta agli autori la prova della veridicità dell'immagine premiata attraverso l'invio del 
file RAW che dovrà essere fornito entro 3 giorni dalla comunicazione del risultato, per le verifiche e la 
conferma delle valutazioni della giuria. Agli autori che non forniranno il file RAW dell'opera premiata, o 
ai quali sarà contestata la veridicità delle stesse, sarà annullato il premio. 

6) Possono essere presentate un massimo di 4 immagini sotto forma di file digitale (o immagini analogiche 
digitalizzate) nel formato JPG, profilo SRGB, delle dimensioni di 1920 pixel nel lato maggiore e non 
superiore a 2 megabyte. Ogni immagine deve contrassegnata da una sigla formata: 

• dal cognome e nome dell'autore 

• dal titolo dell'opera 

• dal numero progressivo della foto 
 

(es: Rossi Mario che partecipa con l'opera “lupo appenninico” codificherà: Rossi Mario_lupo 
appenninico_1.jpg). 



 

 

7) Le opere, la scheda di iscrizione compilata correttamente, in stampatello, in ogni sua parte e firmata, 
devono pervenire tramite “wetransfer” all'indirizzo fn@canislupus.it 

8) La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la concessione a 
Canislupus Italia Onlus del diritto di riproduzione delle fotografie, con finalità di propaganda su stampati 
promozionali, siti internet, e videoproiezioni con finalità non di lucro e comunque riportando in ogni 
occasione il nome dell'autore e delle opere utilizzate. 

9) L'organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti, o danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano generati. 

10) Le opere inviate non saranno restituite. 

11) Tutte l giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica la accettazione del 
presente regolamento. 

12) I Risultati saranno pubblicati sul sito di Canislupus Italia e comunicati ai concorrenti a mezzo e-mail. 

13) Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ed il 
loro utilizzo per le finalità istituzionali dell'organizzazione. 

CALENDARIO 

– Termine accettazione opere: entro le ore 24 del 15 agosto 2017 

– Riunione giuria: 26 agosto 2017 

– Comunicazione risultati: 2 settembre 2017 

– Premiazione: 9 settembre 2017 

 
La visione delle opere vincenti e ammesse si svolgerà nella splendida cornice di Badia Prataglia (Poppi, AR) 

presso il Centro Visite del Parco Nazionale, sabato 9 settembre 2017. 

GIURIA 

Andrea Dal Pian. Club Fotografico Arabella's 

Marco Mercuri. Club Fotografico Arabella's 

Mirko Zanetti. Club Fotografico Arabella's 

 
PREMI 

I premi, messi a disposizione da “Il Fotoamatore srl” consistono in buoni spesa per acquisti on line e presso 
la rete di negozi “Il Fotoamatore”. Primo: buono da 250 euro, secondo premio buono da 150 euro, terzo 
premio buon da 100 euro. Altri premi saranno aggiudicati da parte di una “Giuria Popolare” nel giorno della 
premiazione del concorso. Questa giuria sarà composta da tutti i presenti. Per facilitare il confronto visivo, 
tutte le foto verranno mostrate in sequenza alla “Giuria Popolare” prima della votazione. Al termine delle 
votazioni una Commissione procederà allo spoglio delle schede e al calcolo dei punteggi attribuiti ad ogni 
file dalla Giuria Popolare. Infine un premio sarà assegnato da WWF YOUng alla migliore opera del fotografo 
“under 35”. 


