
 

Questo concorso fotografico dal titolo: “RI-SCATTO DELL’AGRO ROMANO 

MERIDIONALE” ha l’intento di raccogliere le foto di tutti gli appassionati ed amanti della 

fotografia, per mostrare le bellezze del nostro territorio, per la sua valorizzazione e salvaguardia, 

ecco perché il seguente: 

REGOLAMENTO 

1. Il tema del concorso fotografico 2021 ha il seguente titolo: “RI-SCATTO DELL’AGRO 

ROMANO MERIDIONALE”. 

2. Il concorso fotografico raccoglierà tutte le foto che meglio raccontano il nostro territorio con il 

suo paesaggio faunistico e floristico, con i suoi abitanti e con tutto ciò che lo caratterizza. 

3. La consegna delle foto potrà avvenire dal 1° maggio al 31 agosto 2021.  

4. Il concorso fotografico consiste di due categorie di foto: quelle scattate con la REFLEX e 

quelle fatte con il cellulare e pubblicate su INSTAGRAM.  

5. Per la categoria REFLEX, i partecipanti possono consegnare al massimo 3 foto alla seguente 

casella di posta elettronica: ri-scatto@agroromano.info. Nella email si dovrà indicare il 

nome, cognome dell’autore e indicare il posto presso cui sono state scattate le foto. Si prega i 

partecipanti di questa categoria, di essere puntuali nell’invio delle foto tramite email entro il 

tempo sopra stabilito. Si specifica, inoltre, che le foto non dovranno riportare firme, sigle e 

simboli. 

6. Per chi volesse partecipare con foto che sono state scattate prima di quest’anno, lo può fare 

purché rappresentino flora, fauna o paesaggio dell’Agro Romano meridionale.  

7. Per la categoria INSTAGRAM, i partecipanti dovranno innanzitutto pubblicare su Instagram, 

entro il limite di tempo sopra stabilito, le foto scattate con il cellulare, utilizzando i seguenti 

#ri-scatto e #legambienteagroromanomeridionale. Queste devono indicare il posto presso 

cui sono state fatte. La pagina instagram del Circolo @legambiente_agroromanom selezionerà 

le 3 più belle ad autore per ripubblicarle sul proprio account. Le foto della categoria Instagram 

non devono essere necessariamente inedite: se postate in passato, purché inerenti al tema, 

possono partecipare al contest con la semplice aggiunta dell’#ri-scatto e 

#legambienteagroromanomeridionale.  

8. Le foto raccolte verranno pubblicate, al termine del concorso, in due album (categoria 

REFLEX e INSTAGRAM) sulla pagina Facebook del Circolo Legambiente. 

9. Per ogni categoria (REFLEX e INSTAGRAM) ci sarà un vincitore che verrà pronunciato dalla 

giuria di qualità, composta da fotografi professionisti, che sceglierà tra i 10 scatti più votati (per 

la categoria Instagram) e tra i 10 scatti più votati (per quella Reflex). Il voto si esprime online, 

ossia con un “like” sulla foto.  

10. Si potrà votare sulla pagina Facebook del Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale dal 

1° sino al 20 settembre 2021.  

11. I vincitori, della categoria Reflex e di quella Instagram, verranno premiati con una serie di 

prodotti del nostro territorio e una targa. Inoltre la foto verrà pubblicata su tutte le piattaforme 

social del Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale il giorno 26 settembre.  

12. Le foto saranno di proprietà degli organizzatori del concorso fotografico, quindi del Circolo 

Legambiente Agro Romano Meridionale, che le potrà utilizzare per mostre/eventi/iniziative 

future, pur riconoscendo la titolarità dell’autore. 

13. Qualora la foto ritragga una o più persone visibili e riconoscibili, sarà necessario che l’autore 

chieda il consenso alla sua pubblicazione online, riviste, mostre ecc.. In tal senso, gli 

organizzatori si sollevano da qualsiasi responsabilità possa derivare dalla mancanza di ciò. 

 


