
VIVI IL VERDE. IL PAESAGGIO CHE CURA 
natura, benessere e socialità nei giardini, nei parchi e nelle aree verdi 
dell’Emilia-Romagna 

 

Concorso fotografico 

Regolamento 

 

In occasione dell’ottava edizione della rassegna regionale “ViVi il Verde” il 
Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna indice un concorso 
aperto a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti di età. 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta fino a domenica 14 novembre 
2021. 

Ai fini della partecipazione è necessario compilare il form disponibile all’indirizzo 
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/concorso-vivilverde2021 con il 
quale si richiede l’iscrizione gratuita al concorso e si forniscono indicazioni 
relative alle immagini (massimo 2) che si intendono proporre (titolo, data e 
luogo, breve descrizione o commento). In seguito all’avvenuta iscrizione, da farsi 
comunque entro e non oltre domenica 14 novembre 2021, il richiedente riceverà 
via e-mail un link attraverso il quale potrà caricare, entro domenica 21 novembre 
2021, il file digitale dello scatto. Nel caso in cui il partecipante sia un minorenne 
sarà richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.  

Caratteristiche delle immagini 

Tematica 

Ai partecipanti si richiede l’invio in formato digitale di una o massimo due 
fotografie a colori o in b/n scattate in Emilia-Romagna che illustrino liberamente 
il tema della rassegna, ovvero “il paesaggio che cura”. L’obiettivo proposto è 
quello di “raccontare” per immagini il ruolo centrale nella vita di tutti noi del 
verde che ci circonda, per il nostro personale benessere e per il bene della 
comunità, per l’azione curativa che può esercitare su alcune malattie, per 
l’armonia e la bellezza che infonde, da scoprire o riscoprire, per la capacità di 
farci ritrovare noi stessi e per essere luogo di incontro ideale per una socialità 
ritrovata dopo le restrizioni dovute alla pandemia.  

Elementi tecnici 

Le immagini, a colori o in bianco e nero, devono avere una risoluzione minima 
di 12 MPIXEL/150DPI. Le immagini inviate con una risoluzione inferiore non 
potranno essere utilizzate per il catalogo e la mostra. 

 



Criteri di valutazione 

Le immagini pervenute entro la data di scadenza del concorso (21 novembre 
2021) saranno valutate da una giuria composta da fotografi ed esperti della 
Regione Emilia-Romagna. Le valutazioni della giuria saranno insindacabili e 
orientate secondo i seguenti criteri: 

1 - Adesione della fotografia al tema della rassegna (da 1 a 10 punti) 
2 - Elementi di originalità della fotografia nell’interpretare il tema della 
rassegna (da 1 a 10 punti) 
3 - Capacità comunicativa dell’immagine fotografica proposta (da 1 a 10 
punti) 
  

A tutti i partecipanti verrà comunicato l’esito della graduatoria tramite e-mail 
entro il 10 dicembre 2021 

Mostra e pubblicazione 

Tutte le fotografie selezionate dalla giuria saranno pubblicate in un volume a 
cura della Regione Emilia-Romagna. Agli autori delle opere selezionate saranno 
riservate 5 copie del volume.  

Una parte tra le fotografie selezionate sarà infine oggetto di una mostra 
fotografica organizzata dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della 
Giornata nazionale del paesaggio (14 marzo 2022).  

Privacy 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente al fine 
del corretto svolgimento del Concorso. 

Ogni autore dichiara di avere l’assoluta proprietà di tutte le immagini. I diritti 
sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, 
il quale iscrivendosi al concorso ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni 
connesse al concorso stesso e comunque senza finalità di lucro. Le opere 
selezionate per la pubblicazione e per la mostra saranno accompagnate dal nome 
dell’autore e dalle note descrittive indicate dallo stesso. Ogni autore è 
personalmente responsabile delle opere presentate. Nel caso in cui le immagini 
ritraggano persone fisiche riconoscibili l’autore dovrà informare gli eventuali 
interessati, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi nei modi 
previsti dalla legge. L’autore si impegna pertanto ad escludere ogni 
responsabilità dei promotori del concorso nei confronti di terzi e di eventuali 
soggetti raffigurati nelle immagini. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. 

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente 
regolamento. 

Informazioni e contatti 

Informazioni possono essere richieste a ERgiardini@regione.emilia-romagna.it 


