
 

 

 
  

 

 

                 REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
 

E’ giunto il momento di mostrare le tue fantastiche fotografie scattate nell’Area Marina Protetta di Tavolara 
Punta Coda Cavallo! 

Lasciati ispirare dal Mar Mediterraneo e partecipa al nostro primo concorso fotografico! I vincitori del concorso 
fotografico nell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo parteciperanno anche ad un second-
round concorso tra le migliori immagini scattate in differenti Aree Marine Protette Mediterranee, con 
ulteriori fantastici premi da vincere! 

Le tue fotografie prenderanno vita! Partecipando al nostro concorso fotografico naturalistico contribuirai al 
progetto internazionale MPA Engage, realizzato nell'ambito del programma Interreg Med, volto a sensibilizzare 
ed impegnare le persone, e coinvolgere la società nella conservazione e nella conoscenza dell'ambiente marino 
mediterraneo in uno scenario di cambiamento climatico. Le tue fotografie potranno essere selezionate per 
essere parte della nostra mostra sugli effetti del Cambiamento Climatico nel Mediterraneo, quindi 
contribuiranno a diffondere la consapevolezza dell'importanza delle aree marine protette per la protezione 
naturale e sociale del mare e delle coste.  

 
 
Categorie 
 
Invitiamo a presentare foto originali, scattate sia in habitat terrestri che subacquei, attuali o antichi, relativi al 
mare e agli ambienti naturali e sociali costieri che catturino: 

 

 

4 foto per il Mediterraneo 
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Valori naturali Fotografie che mostrino la bellezza e la ricchezza degli habitat marini e costieri del 
Mediterraneo e la biodiversità, la sua biologia ed ecologia, le specie “bandiera”, le curiosità del mare come 
organismi rari (#ValueMPA) 

Impatto Fotografie che riflettino gli effetti del cambiamento climatico sugli aspetti biologici, geologici e 
sociali, sulle specie esotiche e invasive e su altri processi derivati dal riscaldamento globale che minacciano la 
stabilità ecologica negli ambienti costieri e marini del Mediterraneo (#ImpactMPA). 

Azione Fotografie che spieghino come le persone e le organizzazioni agiscono per mitigare, contrastare o 
adattarsi alle conseguenze del cambiamento climatico negli ambienti costieri e marini del Mediterraneo 
(#ActionMPA). 

Vecchie fotografie del Mediterraneo che rivelino lo stato degli ecosistemi marini e della biodiversità, gli 
aspetti sociali degli ecosistemi sia terrestri che marini, i cambiamenti del paesaggio, la presenza di specie 
esotiche e invasive, e altri processi avvenuti in passato, e/o la loro evoluzione e i cambiamenti dovuti ad attività 
umane dirette o indirette (#OldMPA). 

Gli organizzatori del concorso sono liberi di cambiare la categoria alla quale i partecipanti hanno inizialmente 
assegnato ciascuna fotografia. 

 

Come partecipare 
Per prima cosa, seguici su Instagram! @MPAengage  

Poi… 

● Pubblica le tue foto nel tuo profilo Instagram tra il 1° agosto e il 30 settembre 2020. 
● Taggaci @MPAengage 
● Descrivi ciò che viene mostrato nell'immagine 
● Comunicaci in quale categoria intendi assegnare la fotografia usando il corrispondente hastag (vedi 

sopra).  
● Non dimenticare di aggiungere questi 2 hastags: #MPAcontest e #amptavolara 

È possibile pubblicare più di una fotografia nello stesso post se queste estendono le informazioni sullo stesso 
organismo, habitat, processo o fenomeno mostrati nel post.  

Ogni profilo Instagram può partecipare con un massimo di 2 post per categoria. Non è accettato pubblicare le 
stesse fotografie in categorie diverse. 

Il concorso è aperto a chiunque abbia più di 14 anni e di qualsiasi nazionalità. 
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Requisiti per le fotografie 
● Puoi condividere fotografie scattate nell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo in qualsiasi 

anno del 21° o 20° secolo. 
● Le immagini devono essere originali, scattate dal proprietario del profilo Instagram, e non possono 

essere state premiate in altri concorsi fotografici. 
● Non è consentito il fotoritocco che alteri la realtà delle foto. Potete inviarci fotografie a colori, in bianco 

e nero. È inoltre possibile modificare la luminosità, il contrasto, piccole imperfezioni, al fine di 
evidenziare alcuni aspetti delle immagini e di aumentarne l'attrattiva..  

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di contribuire alla ricerca e alla conoscenza marina condividendo 
le loro immagini in una delle seguenti piattaforme di citizen science, se soddisfano un particolare progetto di 
ricerca: 

● Sea Watchers https://www.observadoresdelmar.es/ 
● Reef Check Mediterranean https://www.reefcheckmed.org/italiano/reef-check-med/ 
● Diverse Alert Newtork Europe https://www.daneurope.org/home 
● Oddfish Facebook Page https://www.facebook.com/groups/1714585748824288/ 

 
Diritti e proprietà  
Molte delle fotografie che invierete potranno essere utilizzate nelle nostre attività di comunicazione e nelle 
mostre e contribuiranno a diffondere la consapevolezza dell'importanza delle aree marine protette per la 
protezione naturale e sociale del mare e delle coste. 
Quindi, partecipando al concorso acconsentite a concedere al progetto MPA Engage il diritto di utilizzare la foto 
in qualsiasi modo e mezzo di comunicazione, gratuitamente, incluso, senza limitazioni, il diritto di pubblicare, 
adattare, distribuire, copiare, esporre o tradurre su supporti cartacei o elettronici anche se non sono le opere 
vincitrici. 

Il progetto MPA Engage si impegna a citare il nome completo dell'autore della foto scelta quando viene 
utilizzata per la mostra del Mediterraneo altri materiali correlate. 

 
Selezione 
L’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo selezionerà una giuria di almeno 5 persone che sceglierà la 
fotografia migliore per ogni categoria, secondo diversi criteri che dovranno essere stabiliti in anticipo dalla giuria 
stessa (es. interesse scientifico/sociale/ambientale delle foto, potenziale di sensibilizzazione, estetica, qualità, 
originalità). La selezione sarà effettuata nel corso del mese di ottobre 2020 

I 4 vincitori saranno ammessi al round internazionale del concorso fotografico, mantenendo le stesse categorie. 
La giuria composta da almeno 5 persone non legate ad alcuna Area Marina Protetta sarà selezionata dal team di 
comunicazione del progetto MPA Engage. Per ogni categoria, la giuria selezionerà il miglior post tra i vincitori 
del primo turno. La selezione si svolgerà nel corso del mese di novembre 2020 
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Mostra  
Dopo il concorso, le fotografie migliori (e quelle vincitrici) saranno selezionate per allestire una mostra senza 
scopo di lucro per sensibilizzare la cittadinanza sui valori naturali del Mediterraneo e sulla necessità di 
aumentare la conoscenza degli impatti dei cambiamenti climatici sulle Aree Marine Protette e sulla loro 
mitigazione. Gli organizzatori contatteranno gli autori delle opere selezionate per richiederne la versione a piena 
risoluzione. 

 

Premi 
I premi sono forniti dall’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.  I vincitori avranno la possibilità di 
essere selezionati per il concorso internazionale. 

I vincitori del concorso internazionale saranno premiati con premi offerti da Scubapro and Paralenz. 

 

Contatti 
Per qualunque chiarimento perfavore scrivere a: 

comunicazione@amptavolara.it  

mpaengage@gmail.com 

 

 

 

Non vediamo l’ora di vedere le tue fotografie! 
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