REGOLAMENTO
1. Organizzatori: Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS), società scientifica senza
scopi di lucro.
2. Tema: “Il Ruolo della Scienza del Suolo per gli obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile”.
3. Obiettivo del concorso: realizzazione e raccolta di immagini che rappresentino in modo
originale e significativo il ruolo della scienza del suolo per gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile: le funzioni del suoli e i servizi ecosistemici che esso offre, sono alla base degli
obiettivi dello sviluppo sostenibile.
4. Partecipanti: Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori (fotografi non professionisti) che
potranno partecipare solo con fotografie in formato digitale ed aventi il seguente tema “Il
Ruolo della Scienza del Suolo per gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile”..
5. Modalità di partecipazione: La partecipazione al concorso è gratuita ed implica
l'accettazione del presente regolamento. Il concorso relativamente al tema generale, avrà
un'unica sezione digitale su Internet con fotografie a colori. Ogni partecipante non potrà
fornire più di 2 immagini.
6. Fotografie: Ogni opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal concorso. Ogni autore
è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. Le foto che
ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria (modulo sotto, firmato
in originale).
Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali e inviate senza alcuna
elaborazione, esclusi i minimi ritocchi nei colori dominanti e nel contrasto. I file delle
immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG. Non verranno ammessi altri
formati. La dimensione dei file non deve essere minore di 100.00 Kb e maggiore di
1200.00 Kb (1,2 megabyte). Ogni partecipante potrà inviare le immagini contestualmente
all'iscrizione (non sono ammessi invii successivi). Il formato delle immagini deve essere al
massimo di 1024 x 768 pixel (HxV).
7. Autorizzazione: Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. La
partecipazione al concorso comporta la concessione alla SISS da parte degli autori del
diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. I file delle
opere non verranno restituiti, e la SISS ne potrà farà libero uso nell’ambito delle proprie
attività istituzionali (pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, raccolte), previa citazione
dell’autore, che mantiene i diritti morali sulla propria opera nonché la proprietà
intellettuale della stessa.
Tutte le foto concorrenti saranno esposte in una photo-gallery sul sito web della SISS.
8. Modalità di iscrizione ed invio del materiale: La scheda di iscrizione (Allegato 1)
dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata in originale. La sua compilazione ed
invio costituirà l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento. Il
nome della foto deve essere obbligatoriamente formato: dal titolo (non più di 20 caratteri)
e dal Nome e Cognome dell’autore.
I file che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi. I
file delle foto e gli Allegati 1 e 2 (questi ultimi firmati in originale, scansionati ed in
formato pdf) dovranno pervenire entro e non oltre Lunedi 27 Agosto 2018 al seguente
indirizzo di posta elettronica: segretario@scienzadelsuolo.org.
L’email dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “Concorso Fotografico SISS, ed.
2018”.
9. Selezione: Le fotografie pervenute saranno selezionate da una giuria composta da Paola
Adamo, Giuseppe Corti, Anna Benedetti, Giuseppe Lo Papa, Nadia Cilia che opererà in
base ai seguenti elementi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione,
ricercatezza dell'elaborato, creatività. Il giudizio della giuria è inappellabile.
10. Premiazione: La premiazione avverrà il 12 settembre 2018 a Palermo, in occasione del
42° Congresso Nazionale della SISS. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito
internet della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS).
11. Saranno premiate dalla giuria le tre immagini giudicate più belle in assoluto:
1° classificato - euro 300 + pergamena
2° classificato - euro 200 + pergamena
3° classificato - euro 100 + pergamena

12. Privacy: Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e
raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal
presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il
concorso. Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotte e
utilizzate dalla SISS per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la
realizzazione di convegni, mostre temporanee e/o permanenti, la produzione di
pubblicazioni, così come nell'ambito di altre iniziative istituzionali senza espressa
autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione
delle stesse. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi
dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati
personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo
la domanda di partecipazione.

