
 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
1° EDIZIONE ANNO 2021 

- Il mondo visto da un Geologo - 
 

L’Ordine dei Geologi della Regione Marche bandisce la Ia edizione del concorso  
fotografico intitolato “Il mondo visto da un Geologo” con l’intento di promuovere la 
professione del Geologo, di condividere la cultura scientifica e le bellezze naturali 
marchigiane. 
Il Geologo osserva il mondo ed il paesaggio che lo circondano con occhio diverso, 
focalizzando l’attenzione su particolari ad altri indifferenti, meravigliandosi di fronte ai 
fenomeni ed alle bellezze naturali, cogliendo altresì gli aspetti evolutivi di un incessante 
divenire. C’è sempre lo spirito avventuroso della scoperta nell’osservazione della natura, 
che sia per lavoro o per diletto: paesaggi montuosi maestosi, cascate e fiumi impetuosi, il 
sinuoso andamento delle anse fluviali, la drammaticità di un sisma, la forza dirompente ed 
erosiva del mare con la sua incessante attività, l’imprevedibilità del sottosuolo: 

 
Tu cos’hai osservato o scoperto? 

 
 

Regolamento: 
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli iscritti all’Ordine dei Geologi 
delle Marche. 

 
1) Il concorso prevede 3 sezioni distinte: 

 
A) Paesaggi geologici marchigiani: sezione dedicata ad immagini di luoghi urbani e 

paesaggi geologici, anche ipogei, in cui la componente principale della 

composizione sia rappresentata da un elemento geologico e/o paesaggistico 

determinante. 

 
B) Il ciclo e le forme dell’acqua: un bene prezioso sempre più precario che nel suo 

incessante movimento da origine a fenomeni stupefacenti, modella micro e macro 

forme del paesaggio, talvolta spaventa e sempre anima gli ambienti naturali. 

 
C) Il geologo al lavoro sul terreno: la sezione è dedicata alla rappresentazione della 

professione del geologo svolta all’aperto ed a contatto con le problematiche 

geologiche ed ambientali. 

 
2) Ogni partecipante può presentare un massimo di n.3 fotografie per ogni sezione e tutte 

le foto devono essere riferibili esclusivamente a luoghi della regione Marche. 

Per quanto attiene la pubblicazione e diffusione di fotografie contenenti immagini di 

persone riconoscibili sarà necessario ottenere la liberatoria contenente il consenso  

del/i soggetto/i ritratti. 



 

 

 

3) Il candidato, ai fini della partecipazione al Concorso, dovrà consegnare entro le ore 

24.00 del 30 aprile 2021 all’indirizzo email ordinegeologimarche@gmail.com o tramite 

servizi di trasferimento di file quali per esempio https://wetransfer.com/ o similari 

quanto segue: 

 
- scheda allegata di partecipazione e accettazione del regolamento 

 
- copia di un documento di identità in corso di validità 

 
- dichiarazione liberatoria del/i soggetto/i eventualmente ritratti e direttamente o 

indirettamente riconoscibili 

 
- copia digitale delle fotografie partecipanti in formato .jpg 

 

 Gli invii pervenuti oltre tale data non saranno presi in considerazione 
 

 

4) Le immagini potranno essere in bianco e nero o a colori, in formato digitale JPEG (.jpg) 

con dimensioni massime di 6Mb ciascuna. Ogni fotografia dovrà essere denominata 

con sezione, cognome, nome e titolo della fotografia separati dal trattino basso e di  

una breve didascalia esplicativa della foto (es. “SezA_MarioRossi_TramontiPesaresi”). 

 
5) Sono ammesse normali regolazioni fotografiche durante lo sviluppo digitale della 

fotografia quali per es. l’esposizione, la nitidezza, la luminosità, il contrasto, la 

chiarezza, la tinta, ecc. Non sono ammessi montaggi, esposizioni multiple e fotoritocchi 

della fotografia originale. La commissione si riserva di richiedere il negativo digitale 

(formato RAW) ai partecipanti. 

 
6) La giuria sarà composta dai consiglieri dell’Ordine dei Geologi delle Marche e da un 

esperto fotografo professionista. La giuria si riunirà entro e non oltre il 30 maggio ed 

esprimerà un giudizio insindacabile basato sui seguenti elementi: attinenza alla  

sezione prescelta, originalità del soggetto, composizione, difficoltà tecnica ed 

espressività. 

 
7) La proclamazione dei vincitori nonché la pubblicazione delle fotografie di ciascuna 

sezione avverrà tramite il sito internet dell’Ordine dei Geologi delle Marche e/o sulla 

pagina Facebook istituzionale entro il 15 giugno 2021. In totale saranno proclamati 9 

vincitori complessivi, 3 per ciascuna sezione precedentemente indicata. Inoltre, al 

numero di dicembre 2021 della rivista periodica dell’OGM sarà allegato un calendario 

con una selezione delle migliori fotografie. 
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8) La proprietà delle immagini permane all’autore, che cede tuttavia i diritti di utilizzo 

all’Ordine dei Geologi delle Marche per scopi promozionali e divulgativi relativi ad 

iniziative istituzionali senza fini di lucro - previa citazione dell’autore - attraverso formati 

cartacei ed elettronici (stampe, rivista periodica dell’Ordine, pagine internet istituzionali, 

ecc.). 

 
9) Ogni autore si assume la paternità di quanto rappresentato nelle immagini partecipanti 

sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura, diretta ed 

indiretta. L’autore dichiara altresì di accettare integralmente il presente regolamento in 

tutte le sue parti. 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice della Privacy D.lgs. 196/03 
come modificato dal D.lgs. 101/18, i dati personali dei partecipanti sono raccolti e 
trattati dall’Ordine dei Geologi delle Marche con le modalità ed i limiti previsti dalla 
normativa vigente. 

 
I partecipanti potranno chiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento e/o la modifica 
dei loro dati personali scrivendo al recapito (geologimarche@epap.sicurezzapostale.it) 
della Segreteria dell’Ordine dei Geologi Marche. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Michele Gliaschera 

 



 

 

Modulo unico di autocertificazione utilizzabile 

direttamente dal concorrente 
 

Spett.le Ordine dei Geologi delle Marche 
C.so G. Garibaldi, 28 
60121 ANCONA 

OGGETTO: I° edizione Concorso fotografico “Il Mondo visto da un Geologo” 
 

Il sottoscritto  nato a   (Prov.     ) il                                     

e residente a  (Prov.         ) in  via                                                       

codice fiscale   tel.    

e-mail   PEC    
 
 

D I C H I A R A 

di essere iscritto all’Ordine dei Geologi delle Marche n………dal…………… e di essere l’autore delle 
fotografie partecipanti, 

 
C H I E D E 

di essere ammesso alla I edizione del Concorso fotografico “Il Mondo visto da un geologo”, riservato 
agli iscritti all’Ordine dei Geologi delle Marche, e si impegna sin d’ora ad accettarne integralmente il 
regolamento. 

IL DICHIARANTE 
 

  li,       

 

Dichiarazione esente da autentica di firma per effetto dell’abrogazione della Legge 4 gennaio 1968 
n.15 e delle nuove disposizioni circa la modalità di invio e sottoscrizione previste dall’art.38 del T.U. 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i.. 

 
Il partecipante presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali e dei dati da lui facilitati 
tramite le fotografie presentate a concorso ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice 
della Privacy D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18. I dati personali dei partecipanti sono 
raccolti e trattati dall’Ordine dei Geologi delle Marche con le modalità ed i limiti previsti dalla 
normativa vigente. I partecipanti potranno chiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento e/o la 
modifica dei loro dati personali scrivendo al recapito PEC ( geologimarche@epap.sicurezzapostale.it) 
dell’Ordine dei Geologi delle Marche (per informazioni tel/fax 071/2070930-email: 
 ordine@geologimarche.it) 

IL DICHIARANTE 

  li,       

 

 Il presente documento dovrà pervenire entro il 30 aprile 2021 presso l’Ordine dei Geologi delle Marche all’indirizzo 
 email geologimarche@gmail.com o tramite servizi di trasferimento di file quali per esempio 
 https://wetransfer.com/ o similari completo di tutti gli allegati previsti nel regolamento e le fotografie partecipanti. 
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