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Delibera di Giunta n. 121/2019 del 17/07/2019 

 
 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO "PHOTO BEE" 
 

 
Il Comune di Ariccia, con la collaborazione tecnica del Foto Club Castelli Romani, organizza il 1° 
Concorso Fotografico "Photo Bee". 
La partecipazione è aperta a tutti a tutti i fotografi, senza distinzione fra dilettanti e professionisti, 
residenti in Italia. I minorenni dovranno far controfirmare ad uno dei genitori il modulo di iscrizione. 
Con l'invio del materiale al Concorso il partecipante dichiara di essere l'unico autore delle fotografie 
e di possederne tutti i diritti e che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, 
le leggi e i regolamenti esistenti, assumendosi ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando 
sin d’ora gli organizzatori; dichiara, inoltre, di essere in possesso di dichiarazione liberatoria da parte 
degli eventuali persone fotografate.  
Secondo quanto stabilito dalla Legge 675/96, detta “sulla Privacy” e dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la partecipazione al Concorso 
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al Concorso. 
L'autore, inoltre, autorizza gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con 
indicazione del titolo e nome dell’autore) senza cessione dei diritti d'autore delle stesse, ma con 
cessione del diritto d'uso non esclusivo, senza compenso alcuno, sui cataloghi ed altre pubblicazioni, 
cartacee e/o informatiche, che abbiano finalità di propagandare la manifestazione, anche in 
connessione con le attività previste per la "Notte Europea dei Ricercatori". La partecipazione al 
concorso è gratuita. 
 
Il Concorso ha lo scopo di mappare la presenza delle api e degli altri insetti impollinatori all'interno 
dell'area del Parco Regionale dei Castelli Romani e zone limitrofe, sia in contesti spontanei che in 
presenza di apiari. 
Le api sono fondamentali per l’ambiente, in quanto favoriscono la biodiversità svolgendo 
l’essenziale ruolo dell’impollinazione per numerose colture e piante selvatiche. Secondo le stime 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), delle 100 specie di 
colture che forniscono il 90 % di prodotti alimentari in tutto il mondo, 71 sono impollinate dalle api. 
La maggior parte delle colture nell’Unione europea dipende dall’impollinazione degli insetti. Inoltre, 
al di là del valore fondamentale dell’impollinazione per la conservazione della biodiversità, il suo 
valore monetario annuo globale è stato stimato in centinaia di miliardi di euro. Le api, inoltre, 
contribuiscono direttamente alla ricchezza e al benessere dell’uomo grazie alla produzione di miele 
e di altri prodotti per alimenti e mangimi quali, ad esempio, il polline, la cera per la lavorazione degli 
alimenti, la propoli nella tecnologia alimentare e la pappa reale come integratore dietetico e 
ingrediente alimentare.  
Alla luce, quindi, dell’importante valore ecologico ed economico delle api, è necessario monitorare 
e mantenere riserve di api sane, non soltanto a livello locale o nazionale, ma anche a livello 
mondiale. 
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Il Concorso vuole anche essere un veicolo per poter diffondere l'immagine del nostro territorio - 
attraverso la sua pubblicizzazione - sia dal punto di vista ambientale che come polo di attività 
agricole. 
 
Il Concorso è articolato su un'unica sezione per immagini digitali sia in B/N che a colori. Ogni autore 
potrà presentare fino ad un massimo di 4 foto. 
Le opere, sotto forma di file digitale, dovranno essere in formato JPG, con dimensioni pari a 2500 
pixel nel lato maggiore, con risoluzione pari a 300 dpi. Non sono consentite fotografie o parti di esse 
realizzate con programmi e modelli di computer grafica e non sono ammessi fotomontaggi, elaborazioni 
particolari o qualunque altra tecnica digitale che alteri le reali condizioni della scena ripresa (ad es. 

clonazione/spostamento di parti dell’immagine, ecc.). Sulle fotografie è fatto assoluto divieto di apporre 
il nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione che possa 
in qualche modo portare alla individuazione dell’autore. 
 
I file digitali che verranno inviati dovranno essere denominati nel seguente modo: Cognome-Nome-
Titolo-Numero progressivo e cioè: 
• Cognome e Nome dell’Autore  
• Titolo dell’opera 
• Numero progressivo come da registrazione o scheda di partecipazione  
(Esempio: il file dell'autore Rossi Mario indicato nella riga n. 1 della scheda dal titolo “Ape”, deve 
essere denominato come segue: Rossi-Mario-Ape-1) 
Nei file (dati exif) ovvero sulla scheda di partecipazione andranno indicati la data e il luogo (tramite 
l'indicazione della geolocalizzazione - geotag) di realizzazione. 
 
Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione (compilata, firmata e digitalizzata) devono 
essere inviate, mediante posta elettronica o servizio di trasferimento file WeTransfer 
(https://wetransfer.com/) o Jumbo mail o servizi analoghi, all’indirizzo email 
frusso@comunediariccia.it  entro e non oltre il 15 settembre 2019. 
Le opere e i supporti digitali inviati non saranno restituiti.  
 
Tra tutte le opere pervenute, una giuria composta da: 
d.ssa Elisa Refrigeri, Assessore del Comune di Ariccia 
sig. Mariano Fanini, Presidente del Foto Club Castelli Romani 
sig. Paolo Scrimitore, fotografo naturalista 
assegnerà i premi e selezionerà le immagini che saranno oggetto di una proiezione.  
Sono previsti 3 premi ed eventuali altri premi assegnati dalla giuria a suo insindacabile giudizio. 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 Settembre 2019, l’orario sarà comunicato sul sito 
istituzionale del comune nella sezione notizie, in occasione della "Notte Europea dei Ricercatori", 
presso il Palazzo Chigi in Ariccia, con la proiezione delle immagini vincitrici ed ammesse. 
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1° CONCORSO FOTOGRAFICO "PHOTO BEE" 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
io sottoscritto 

Cognome ......................................................... Nome ................................................... 

Nato/a a ....................................................................................... il ....../....../............. 

Residente in via/piazza .................................................................................................. 

Cap .................. Città ............................................................................. Prov. .............. 

Email ............................................................................................................................. 

Tel. ............................................................. 
partecipo al concorso con le seguenti fotografie 

N. TITOLO DATA di 
realizzazione 

GEOTAG 

1    

2    

3    

4    

 
Dichiaro di avere letto e di approvare incondizionatamente ed in ogni sua parte il regolamento del Concorso, 
e concedo agli organizzatori il diritto di riproduzione gratuita delle mie fotografie, anche se non premiate, sui 
cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione anche in connessione 
con le attività previste per la "Notte Europea dei Ricercatori" (previa citazione dell’autore dell’opera) 

 
In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati personali e successive 
integrazioni, e agli gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la partecipazione al concorso 
comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali 
ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, della FIAF e/o di terzi da questi incaricati, 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso 
 
Data: ...../...../...............                                                Firma: ........................................................................ 
 
Dichiaro di essere titolare di ogni diritto sulle foto inviate. Dichiaro altresì di assumere ogni responsabilità in 
merito alla presenza di liberatoria rilasciata da eventuali soggetti ripresi nelle mie foto. Autorizzo 
l’Organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e degli 
agli gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
Data: ...../...../...............                                               Firma: ........................................................................ 
 

 
In caso di minore  

Firma di un genitore ............................................................................................................................................................. 
(ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITA DEL GENITORE) 
 


