
     
 

 

 
 

REGOLAMENTO DEL 2.o CONCORSO FOTOGRAFICO 
LA SALINA DI CERVIA: Ambiente (Fauna, Flora, Paesaggio) Produzione, Suggestioni” 

 
 

Il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione dell’associazione  Aps Francesca Fontana 
organizza il 2° CONCORSO NAZIONALE  dal titolo: “LA SALINA DI CERVIA: Ambiente (Fauna, 
Flora, Paesaggio) Produzione, Suggestioni” 
 
1) Il concorso è aperto a tutti i Fotografi e Fotoamatori residenti in Italia, San Marino e Città 
del Vaticano, ed è articolato in 1 (una) Sezione: esclusivamente per immagini digitali a colori 
o Bianco e nero -  Tema obbligato: “: “LA SALINA DI CERVIA: Ambiente (Fauna, Flora, 
Paesaggio) Produzione, Suggestioni” 
 
Tutte le immagini che partecipano al concorso devono essere scattate nel territorio Cervese. 
 
2) Le immagini (massimo n. 2 opere), devono pervenire in formato JPG e devono avere il lato 
maggiore  30 cm x 20 a 300 dpi – 3543 x 2362 pixel (spazio colore sRGB ) denominate con  
cognome e nome il numero progressivo (1 o 2 del fotogramma)  
Al numero del fotogramma deve corrispondere il titolo sintetico riportato solo sulla scheda 
di partecipazione. Le foto non devono contenere firme o loghi. 
 
3) Le opere partecipanti, correlate di scheda d’iscrizione debitamente compilata in tutte le sue 
parti potranno essere inviate tramite e-mail a: salinacerviaconcorso@gmail.com 
  
4) La quota di partecipazione è fissata in € 15.00 
     Il versamento dovrà essere effettuato tramite : 
 - BONIFICO BANCARIO (allegare scansione della ricevuta alle opere inviate tramite e-mail) 
intestato a   Parco della salina di Cervia - concorso fotografico  
- Banca popolare dell’emilia romagna - BPER    Filiale di Cervia  
- IBAN: IT50T0538723602000000108628  BIC BPMOIT22 
  
5) Le opere unitamente alla quota di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
sabato 13 Agosto 2022 - Le opere pervenute oltre tale data non saranno giudicate. 
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6) Ogni Autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e ne AUTORIZZA l’uso 
gratuito per pubblicazioni senza finalità di lucro, citandone sempre il nome dalla società parco 
della salina e dell’organizzazione. All’uopo è obbligatorio la compilazione della liberatoria 
allegata al presente regolamento. 
 
5) Tutte le parti dell’immagine devono essere fotografate dall’autore che detiene diritti di 
tutte le opere presentate e, ne accetta, le eventuali indagini per appurarne la veridicità delle 
stesse. L'invio, se richiesto, del file o dei file RAW da parte della giuria serviranno per 
confermare i risultati del concorso e il verbale di giuria. 
 
6)  Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile; la partecipazione implica 
l'accettazione integrale del presente Regolamento.  
 
7) I premi non sono cumulabili (ogni partecipante non può vincere più di un premio) e gli stessi, 
dovranno essere ritirati in occasione della cerimonia di premiazione ufficiale, dal vincitore o 
da persona delegata per iscritto. 
 
8) Le opere pervenute senza la quota di partecipazione non verranno prese in considerazione 
e neppure giudicate. 
 
9) L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle opere 
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni da qualsiasi causa 
siano generati. 
 
10) Con l’accettazione del presente regolamento ogni partecipante autorizza il trattamento ai 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione 
e svolgimento del concorso. 
 
12) I risultati, e tutte le opere vincitrici saranno inserite nel sito www.salinadicervia.it  e su 
facebook nel gruppo "La Salina di Cervia concorso fotografico 2022” sul sito 
www.associazionefrancescafontana.it e saranno trasmessi agli autori per e-mail. I 
partecipanti che non hanno un indirizzo elettronico riceveranno i risultati tramite telefonata. 
La cerimonia di premiazione si terrà il 04/09/2022 alle ore 17 presso la sala "Rubicone" dei 
magazzini del sale -  via Evangelisti 48015 Cervia 
 
PREMI: i premi saranno così articolati: 300 euro al 1° cl – 200,00 euro al 2° cl – 100,00 al 3° cl. 
e di euro 150,00 al premio speciale ”memorial Bruno Alberto Arpini”  
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CALENDARIO: 
 
Termine presentazione opere entro e non oltre il 13 Agosto 2022; 
Riunione Giuria 26/29 agosto 2022; 
Comunicazione risultati dal giorno 30 agosto 2022. 
Cerimonia delle premiazioni: 4 Settembre 2022 alle ore 17 presso i Magazzini del Sale Via 
Evangelisti  48015 Cervia 
 
 
GIURIA; 
 
GIUSEPPE POMICETTI - Presidente del "Parco della Salina di Cervia"; 
GIOVANNI NOBILI – Ten. Col. dei Carabinieri per la Biodiversità – Punta Marina di Ravenna; 
SANDRA E URBANO FOTOGRAFI - Fotografi professionisti – Cesena; 
AIDA MORELLLI - Presidente del Parco del Delta del Pò; 
GIANNI GRANDU – Presidente del consiglio comunale di Cervia; 
PAOLO PISTOCCHI – Presidente della Aps Francesca Fontana; 
MOLINARI PIERGIO – Grafico ed esperto di fotografia. 
 
 
INFORMAZIONI: 
 
Il bando è disponibile sul gruppo facebook " La Salina di Cervia concorso fotografico 2022" 
oppure www.salinadicervia.it-www.associazionefrancescafontana.it – email: 
salinacerviaconcorso@gmail.com 
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