
 

 Ciuffo di pini su una verde foglia, 

                                  morbida mano tesa                                                                                                                                    

                                                è fragile e tenace 

           la memoria del colle. 

 

 

 

 

Una Felice Aspettativa 

 

 Una felice aspettativa muove il nostro I Concorso di fotografia. Premessa sono i ricordi individuali, 

le storie che ogni Cittadino custodisce e ha voglia di raccontare e che il Concorso vuole raccogliere 

e farli diventare storia comune, di un popolo, di due popoli, di tutti i cittadini. 

 Invitiamo a partecipare i fotografi professionisti, ma anche e soprattutto i semplici  appassionati 

della fotografia. Ognuno può avere una foto che gli ricorda un particolare momento della sua vita o 

una foto che ritrae un particolare spazio del panorama del Colle o  un aspetto particolarmente 

significativo della vita agropastorale che si svolgeva un tempo su questo colle o ancora un 

particolare momento dei passaggi, delle transumanze, dei percorsi religiosi. Sì, dei legami religiosi 

e artistici che una volta univano le popolazioni al territorio. 

Potremo formare un archivio di immagini, che sono la storia di famiglie che coltivavano le rose su 

questa Collina e le portavano al mercato nella Capitale; immagini della cisterna dell’acqua e delle 

serre che servivano per queste attività. 

Vogliamo risvegliare quei legami forti di identità, di appartenenza, che si sono perduti nel tempo, 

sotto la spinta della cultura del consumo, dell’usa e getta, del profitto, che ha deformato i rapporti 

dell’uomo con il suo ambiente. 

Il concorso è un’occasione che vuole lanciare l’idea valore, che rappresenta la nostra vocazione: 

Vogliamo essere nel territorio in armonia con gli altri esseri, in modo semplice e virtuoso, nel 

rispetto degli elementi primari: l’acqua, l’aria, il verde (campi coltivati, boschi, prati). 

Nella speranza che la Collina un giorno non lontano possa diventare un luogo di accoglienza,  nel 

bosco, ma anche nell’orto botanico, attraverso sentieri ripristinati nelle loro tradizionali funzioni, 

per ritrovare benessere psicofisico, per riflettere e ritrovare se stessi e il senso del reale, fermandosi 

in apposite postazioni, dove ispirarsi in “plain air” al brusio delle foglie, dei cespugli e delle chiome 

degli alberi, nella luce del giorno o quando  il Tirreno s’infiamma nel tramonto. 

 



Regolamento del  Concorso Fotografico “Collepardo” 

I Edizione 2013 

 L’Associazione Colle Pardo, codice fiscale: 90069360585,  col Patrocinio del Comune di Ariccia, promuove 

la I Edizione del Concorso fotografico “Colle Pardo, un luogo da scoprire”.  

 
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico 

 La partecipazione al concorso  è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità. 

La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata e 

inviata via posta elettronica all’indirizzo della Segretaria dell’Associazione: fotocollepardo@gmail.com 

 E’ richiesto un contributo di 10,00€, a parziale copertura delle spese, che può essere inviato tramite Bonifico 

Bancario:  Codice IBAN: 

IT 38 L070 9238 9000 0000 0108 704 ( Banca C.C. Castelli Romani di Ariccia) 

 

IT 13 B089 5139 1300 0000 0345 422 (Banca C.C. G.Toniolo Genzano). 

 

Per il versamento in contanti è possibile recarsi presso: 

Albano Laziale 

- Tabaccheria Fabio Accili – Via Vivaldi 22, tel 06/93012089 ((nei pressi del Tribunale) 

Genzano di Roma 

- Erboristeria Biaggi Maurizio – Via Amendola, 9/11, tel. 06/9399022 

- Ferramenta Sandro Pucci – Via Garibaldi 5, tel.06/93960977 

Pomezia 

- Erboristeria Biaggi Maurizio – Via Roma 77, tel. 06/9100527 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria al n. 333.7860825. 
 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

 
Art. 2 – Tema del concorso  

 Il tema del Concorso è: “Collepardo, un luogo da scoprire”; (si concorre con foto che ritraggono lo 

spettacolare panorama che Collepardo offre ai  visitatori: luoghi, situazioni e atmosfere particolari). 

Ogni utente può trasmettere un massimo di tre fotografie. Le foto devono essere inedite e non aver 

partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Art. 3 – Tipologia delle fotografie 

I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, con estensione .jpg e jpeg., non 

sono ammessi altri formati, la dimensione minima dovrà essere di 1800x2700 pixel. Le fotografie dovranno 

essere nominate  nel seguente modo: le prime 4 lettere del nome seguite dalle prime 4 lettere del cognome 

numerate in progressione 1,2,3. I dati andranno separati in underscore (trattino basso); esempio: Mario Rossi 

consegna n. 2 foto: mari_ross_1.jpg. Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate 

sia con attrezzature digitali sia con attrezzature analogiche. Non saranno ammessi fotomontaggi, salvo 

correzioni cromatiche, esposimetriche e effetti cromatici artistici in postproduzione. 

Art. 4 – Invio del materiale fotografico 

Le fotografie devono essere trasmesse esclusivamente tramite e-mail con allegata la scheda di partecipazione 

debitamente compilata.  Si raccomanda di precisare nell’e-mail i dati necessari per permettere la corretta 

attribuzione a ciascun partecipante delle proprie opere (nome, cognome , indirizzo, telefono, titolo 



dell’opera).Verranno scartate le opere trasmesse che non permettono un’attribuzione certa dell’autore. 

Le fotografie devono essere trasmesse a partire dall’1 aprile/2013 fino al 31 ottobre 2013 all’indirizzo 

indicato all’art. 1 precedente. 

L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento 

delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate non verranno restituite. 

Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato 

Le fotografie in concorso verranno pubblicate all’interno di una Photogallery appositamente creata, 

all’interno del sito di Colle Pardo (www.associazionecollepardo.it/) e del Comune di Ariccia . 

Tutte le fotografie ammesse al concorso partecipano inoltre alla selezione di immagini per la realizzazione 

del calendario per l’anno 2014; 

L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate che potranno essere pubblicate su 

qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) . 

L'Associazione Collepardo si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume 

abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 

Art. 6 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da 

ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 

informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 

e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il 

diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all'Associazione Collepardo 

autorizzando la stessa alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o 

digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali, redazionali e documentari, senza l’obbligo del 

consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 

Art. 7 – Giuria 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da  sette componenti:  

Presidente, Segretario e   cinque fotografi professionisti o appassionati del campo della fotografia.  

Il giudizio della giuria tecnica che determina la graduatoria definitiva è inappellabile. 

Art. 8 – Premiazione 

I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito www.associazionecollepardo.it/ entro il 19 

novembre/2013. 

Ai vincitori sarà inviata per tempo  comunicazione della data e del luogo della premiazione unicamente 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione al concorso.  

I premi saranno così assegnati: 

1° PREMIO Buono d’acquisto in un negozio fotografico pari a 300 euro 

2° PREMIO Buono acquisto in un negozio fotografico pari a 200 euro 

http://www.associazionecollepardo.it/


3° PREMIO Buono acquisto in un negozio di elettronica pari a 150 euro 

I premi potranno variare, se non si raggiungesse un numero minimo di iscritti. 

Inoltre le foto vincitrici del concorso e una selezione di altre foto potranno essere esposte in una mostra 

durante manifestazioni del Parco. 

Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 

n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati 

con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 

fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 

trattamento. Titolare del trattamento è l’Associazione Collepardo. Il conferimento dei dati ed il consenso al 

relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

Il Presidente dell’Associazione Colle Pardo Onlus 

Prof. Domenico Gilio 

 

Consultate il nostro sito: 

WWW.AssociazioneCollePardo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciuffo di pini su una verde foglia, 

                                  morbida mano tesa                                                                                                                                    

                                                è fragile e tenace 

           la memoria del colle. 

 

 

Concorso Fotografico “Collepardo, un luogo da scoprire” 

Sheda di iscrizione 

 

Luogo e data………………………………………… 

 

 Il sottoscritto nome……………………………… cognome………………………………., 

residente in………………...………………provincia.……….via…………………………………….  

cap……………… recapito telefonico………………………. .email………………………………… 

Chiede l’iscrizione al Concorso Fotografico “Collepardo, un luogo da scoprire” I Edizione anno 2013. 

 

 A tale scopo invia n…….foto (da 1 a 3) 

Titolo foto 1……………………… , breve descrizione e commento………….................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo foto 2……………………… , breve descrizione e commento………….................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo foto 3……………………… , breve descrizione e commento………….................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara di aver versato o di versare la quota di 10,00€ con bonifico bancario, presso: 



° Banca C.C. Castelli Romani di Ariccia) codice IBAN: IT 38 L070 9238 9000 0000 0108 704 

 

° Banca C.C. G.Toniolo Genzano codice IBAN: IT 13 B089 5139 1300 0000 0345 422 

° in contanti presso la Segreteria del Concorso. 

Dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Concorso. 

In fede( firma 

……………………………………………. 

 

 

 

 


