
  
Riserva Naturale Regionale 
“Montagne della Duchessa” 

    

       

CONCORSO  F O T O G R A F I C O  

  

 
 “Le Montagne della Duchessa, anno 2021” 

 
La Riserva Naturale Montagne della Duchessa indice un concorso fotografico,  volto a valorizzare e 
promuovere il territorio della Riserva in particolare: le vedute, gli scorci, la flora, la fauna del territorio 
dell’area protetta nonché gli angoli più suggestivi dei Borghi, evidenziandone curiosità e particolarità 
ritenute interessanti mirate a cogliere gli aspetti folcloristici che richiamino gli usi, i costumi e le 
tradizioni  del territorio. 

 
OBIETTIVI 

 
Obiettivo del concorso è far conoscere il territorio della Riserva, ricco di patrimoni straordinari ed 
emozionanti; raccogliere e diffondere un’ampia documentazione fotografica che la rappresenti nello 
scorrere delle stagioni; incentivare la scoperta di luoghi spesso poco conosciuti del territorio della 
Riserva Naturale Montagne della Duchessa, per raccontare e raccontarsi nel Parco attraverso le 
immagini fotografiche; stimolare l’interesse e la partecipazione attiva al sito www.riservaduchessa.it e 
ai social network . Si potranno immortalare luoghi, paesaggi, architetture, borghi, cultura, artigianato, 
il buon mangiare, natura e folklore. 
Si intende creare un racconto collettivo della Riserva che abbia, come fattor comune, la passione e 
l’amore per il nostro territorio. 

►Le foto dovranno essere originali e prive di qualsiasi watermark in sovrapposizione in 
 formato jpeg. 

► Le foto in numero di 4, dovranno avere ad oggetto ognuno dei seguenti temi: Paesaggi, 
Turismo, Flora e Fauna. 
►Prima della scadenza dei termini del concorso sarà possibile sostituire le immagini già  

 inviate. 
►La partecipazione al concorso è aperta ai maggiori di 18 anni. 
►Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Regione Lazio/ Riserva della Duchessa. 

 ► La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione delle norme contenute      
  nel presente regolamento.  

► Le foto da presentare al concorso sono libere e dovranno avere per tema: le   vedute, gli 
scorci, la flora, la fauna del territorio nello scorrere delle stagioni, nonché luoghi suggestivi dei 
Borghi, evidenziandone curiosità e particolarità ritenute interessanti mirate a cogliere gli 
aspetti folcloristici che richiamino gli usi, i costumi e le tradizioni  del territorio.  
► Ogni partecipante potrà presentare da un minimo di 4 ad un massimo di 6 immagini, in 
stampe a colori.  
► Le stampe a colori dovranno avere un formato compreso tra un minimo di 18x24 ed un 
massimo di 24x30 e dovranno essere presentate su un cartoncino nero 30x40, riportante a tergo 
il n° dell’immagine, corrispondente a quello riportato sulla scheda di partecipazione. Le 



immagini dovranno inoltre avere alta risoluzione  tale da consentire la migliore stampa per gli 
ingrandimenti e dovranno essere consegnate su Pen Drive o su CD sia se effettuate con 
macchina fotografica tradizionale, che effettuate con macchina fotografica digitale.  
► Alle immagini dovrà essere allegata, pena esclusione, la scheda di partecipazione, che è 
riportata in allegato al presente bando.  
►La scheda, debitamente firmata, vale come autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi della Legge 675/96.  

► La scheda di partecipazione, le immagini fotografiche e i video dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12:00 del 27 novembre 2020, tramite consegna presso l’ufficio protocollo della 
Riserva o tramite corriere al seguente indirizzo:  
 

RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA  
Via  Della Boscareccia, 2 Fraz. Corvaro 

02021 Borgorose (RI) 
SULLA BUSTA DOVRA’ ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: 

  
CONCORSO FOTOGRAFICO  

 ANNO 2021 
 

► La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori del diritto di 
utilizzo delle immagini a scopi divulgativi e didattici senza limiti di mezzo, tempo che la 
Riserva riterrà opportuno. Le foto non verranno restituite, rimarranno in possesso della 
Riserva, che si impegna a menzionare l’autore in caso di pubblicazione e stampa. Ogni autore è 
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini.  
► La giuria del concorso sarà composta da personale indicato dall’Ente gestore Comune di 
Borgorose e dalla Riserva il cui giudizio è  insindacabile  e inappellabile.  
 

     CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 La Commissione procederà a visionare le fotografie, attribuendo un punteggio numerico, sulla 

base dei criteri sotto elencati a ciascuna delle foto presentate per le diverse tematiche (Paesaggi, 

Turismo, Flora e Fauna): 
 

 

 

 

  

Criterio  Punteggio 

(max) 

Qualità 

dell’immagine 

 50 

Rilevanza per 

la promozione 

turistica 

 30 

 Creatività  10 

Innovazione  10 

TOTALE  100 
  
 



 
 
 
 
 
 

► La graduatoria sarà stilata in funzione della somma dei punteggi attribuiti a ciascuna 
delle quattro foto presentate dal partecipante al concorso;  
► Al termine del concorso verranno assegnati i seguenti premi:  

 
              1° classificato: € 400,00 
              2° classificato: € 200,00 
              3° classificato: € 100,00  
 
  

► A tutti i partecipanti, in occasione della premiazione verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

► Le fotografie vincitrici e una selezione tra quelle pervenute saranno pubblicate sul 

calendario dell'anno 2021  della Riserva ed esposte in una mostra aperta al pubblico, presso i 

locali del Museo della Duchessa, visibile anche sul canale social, facebook e sul sito 

www.riservaduchessa.it.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 Concorso Fotografico  
“Montagne della Duchessa, anno 2021” 

  
             Domanda di partecipazione  

 
Io, sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________  
 
Nato/a a ________________________________ il ____ /____ /______ C.F.__________________________________ 
 
Residente in via/piazza _________________________________________________________ n° _________________  
 
CAP ______________________ Città ________________________________________________ Prov (_____________)  
 
Telefono/i _________________________________________________________________________________________  
 
E-mail (Scrivere in stampatello) _______________________________________________________________________ 
  

CHIEDE 

 
di partecipare al concorso fotografico e video e dichiara di aver preso visione del bando e di accettare le norme in 
esso contenute.  
Allega pertanto il seguente materiale (inserire n°,      titolo fotografia e tecnica di realizzazione – fotografia 
tradizionale, fotografia digitale – n°       video, titolo e durata):  
 

FOTO 
1.___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
2.___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
3.___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
4.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5.___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
6.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ai sensi della Legge 675/96 autorizza al trattamento dei dati personali.  
 
_______________________________________, lì _____________________  
                                                                                                              

        Firma_____________________________________________



  
                                         
 

 
Sede operativa e legale 
Via Boscareccia n.2 02021 Borgorose (RI) 
 tel/fax +39 0746/306493 

p.iva  00122520570 

c.f.     90054130571 
www.riservaduchessa.it 

 

 

Riserva Naturale Regionale  

“Montagne della Duchessa” 

Ente gestore Comune 
di Borgorose  

Viale Micangeli 5 02021  
c.f..  e p.iva  00122520570 

 

 


