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“FENICONTEST”

Contest fotografico promosso da CADF Spa La Fabbrica dell’Acqua
Regolamento:
1. Oggetto e finalità del concorso
CADF Spa La Fabbrica dell’Acqua (gestore della Salina di Comacchio in
collaborazione con il Parco Delta del Po Emilia Romagna e il Comune di
Comacchio), promuove un concorso fotografico per stimolare una
riflessione ampia e multi-direzionale sul tema della tutela della
biodiversità degli ecosistemi acquatici.
L’iniziativa vuole essere l’occasione per fotografi di tutte le età per fissare
momenti che sappiano cogliere i fenicotteri della Salina o di altre aree nel
loro ambiente naturale, protetti e tutelati.
Il contest non è un concorso di sorte ed i partecipanti non sono vincolati
ad alcun obbligo di acquisto.
2. Modalità di partecipazione
Per partecipare al contest fotografico, i soggetti dovranno realizzare una
fotografia che ritragga un fenicottero (non necessariamente realizzata
all’interno della Salina di Comacchio). Meglio ancora se risulta visibile l'anello
(quello azzurro indica che l'esemplare è stato inanellato a Comacchio), che
aiuterà i ricercatori e i gestori della Salina a verificare gli spostamenti dei
fenicotteri in natura.
La fotografia artistica dovrà essere inviata in formato .png (entro il giorno e
l’orario indicato al punto 3 del presente regolamento) all’indirizzo mail
cea@cadf.it; insieme alla fotografia, il soggetto dovrà indicare:
- nome e cognome
- un contatto, come ad esempio il numero di telefono o indirizzo mail, a cui
raggiungerlo in caso di vittoria (tale dato sensibile non sarà in alcun modo
divulgato)
- data e luogo di realizzazione dello scatto.

L'organizzazione non accetterà fotografie che non ritraggano fenicotteri o che
dovessero risultare volgari, lesive, offensive, contrarie al decoro, inneggianti o
denigranti rispetto a idee politiche, religiose o orientamenti sessuali.
Il soggetto della foto vincitrice riceverà 2 biglietti omaggio per un ingresso
nella Salina di Comacchio: potrà scegliere tra l’esperienza “Caccia all’oro
bianco” oppure potrà scegliere di partecipare a uno dei concerti previsti in
Salina. Per maggiori informazioni su date ed eventi potete consultare il sito
www.salinadicomacchio.it o la pagina Facebook della Salina.
La foto vincitrice del contest potrà inoltre essere utilizzata come cover della
pagina Facebook della Salina di Comacchio per alcune settimane.
Per realizzare la foto occorre rispettare le seguenti norme di comportamento:
- NON utilizzare droni
- l'ambiente non deve essere danneggiato per ottenere lo scatto
- il fotografo deve essere in primis rispettoso del benessere della fauna e
dell'equilibrio dell'ecosistema, evitando di provocare alcun tipo di stress nei
confronti degli animali soggetti della fotografia
- non ci si deve avvicinare ai nidi, né a piedi, né con imbarcazioni, né con
velivoli
- parlare con un tono di voce basso in prossimità dei volatili
- la foto deve essere scattata in aree accessibili ai turisti e ai fotografi, non è
consentito accedere ad aree private o gestite con una specifica normativa,
quali aree protette, senza previa autorizzazione o con l'accompagnamento
delle guide autorizzate.
3. Tempi e luoghi di partecipazione e vincita
Invio foto
Le foto aventi come soggetto i fenicotteri, dovranno essere inviate come
da punto due del presente regolamento all’indirizzo mail cea@cadf.it dal
23 maggio 2019 al 19 giugno 2019 compresi.
Caricamento foto sulla pagina Facebook
L’album verrà creato il 20 giugno 2019; saranno caricate soltanto le foto
che rispetteranno i canoni definiti al punto due del presente regolamento.
Votazione
Le fotografie potranno essere votate dal 20 giugno 2019 al 27 giugno
2019.
Proclamazione vincitore
Le votazioni termineranno alle ore 12.00 del 27 giugno 2019. Il vincitore
sarà contattato il giorno stesso.

4. Modalità di attribuzione dei premi
Le fotografie verranno pubblicate sulla pagina Facebook della Salina di
Comacchio in un apposito album fotografico e la foto che riceverà più like
sarà decretata foto vincitrice.
5. Responsabilità e Privacy
La partecipazione al presente contest implica l’accettazione
incondizionata delle regole e norme dello stesso. Per la pubblicazione su
Facebook fanno fede le normative sulla privacy e sui diritti all'uso
impostati dal social network stesso.
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di privacy e per le sole finalità istituzionali e
amministrative relative al contest in oggetto.
6. Informazioni
L'ambito del concorso è nazionale e si svolge nella provincia di Ferrara ma
pubblicità e divulgazione possono avere una territorialità più ampia.
Copia del presente regolamento è disponibile presso la Salina di
Comacchio e on line.

