
CONCORSO FOTOGRAFICO 

LA PROFESSIONE DEL BIOLOGO VISTA CON UN “OBIETTIVO” 

 

L’Ordine Nazionale dei Biologi in collaborazione con la delegazione Regionale del Lazio organizza il primo 
concorso mostra fotografica LA PROFESSIONE DEL BIOLOGO VISTA CON UN “OBIETTIVO” 
riservato ai Biologi iscritti all’Ordine.  

Inizio concorso: 07 Maggio 2015  

Fine concorso: ore 24.00 del 07 Giugno 2015  

 

REGOLAMENTO 

 

Art.1 – Oggetto del concorso e Tema del concorso  

Il premio fotografico LA PROFESSIONE DEL BIOLOGO VISTA CON UN “OBIETTIVO” è articolato in 
n. 3 sezioni tematiche, alle quali dovranno attenersi le fotografie presentate: 

A- Ambiente, paesaggio; 

B- Esseri viventi macro e micro; 

C- Alimenti. 

I partecipanti dovranno raccontare, attraverso una fotografia che riterranno maggiormente rappresentativa, 
consona e originale, a seconda dell’area tematica prescelta, il seguente tema: 

A- Ambiente, paesaggio: i diversi aspetti dell’ecosistema Terra.  

B- Esseri viventi macro e micro: gli esseri viventi che popolano il nostro mondo. 

C- Alimenti: alimentazione ed alimenti in assoluto o relativi al ciclo di preparazione degli stessi. 

 

Art. 2 – Requisiti ammissione dei partecipanti 

Possono partecipare al premio fotografico tutti gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi.  

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione opera. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 foto, in bianco e nero o a colori, in tecnica digitale. 

 

Ogni foto deve essere in formato di estensione JPG, di almeno 3000 pixel sul lato lungo e deve essere 
rinominata in questo modo: sezione di partecipazione e titolo opera (es. sez. a - titolo.jpg).   

 

Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione 
macchie, ecc.). 

 



Non sono ammesse manipolazioni quali: fotomontaggi, foto con firme o filigrane (watermark) o quant'altro 
tenda ad alterare la realtà ripresa. 

 

E’ necessario allegare insieme alle foto la scheda di partecipazione compilata (compilando e firmando la 
scheda si accetta il presente regolamento in ogni sua parte). La scheda di partecipazione si può scaricare al 
seguente indirizzo: www.onb.it 

 

Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili - o luoghi con accesso non pubblico o 
ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e centrali elettriche, edifici di 
culto, sedi diplomatiche, politiche e militari o altri siti con espresso divieto alle riprese) - l’autore deve essere 
in possesso della liberatoria o dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti e rendere disponibile il 
documento alla Commissione giudicatrice, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art . 4 – Presentazione della Domanda e Termini   

La partecipazione al concorso fotografico è gratuita. 

Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno essere inviate 
all’indirizzo: segreteria@peconb.it ovvero via raccomandata a.r., corredata da cd contenente le opere 
fotografiche, alla sede dell’ONB di via Icilio n. 7, 00153, indicando quale oggetto LA PROFESSIONE DEL 
BIOLOGO VISTA CON UN “OBIETTIVO” e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 07 Giugno 2015. 

Le domande incomplete, illeggibili o prive della documentazione e/o dei dati richiesti ovvero presentate oltre 
i termini non saranno ritenute valide. 

La documentazione prodotta non verrà restituita e resterà depositata agli atti dell’Ordine Nazionale. 

 

Art. 5 - Commissione Esaminatrice - Criteri e modalità di valutazione e comunicazione 

Le opere presentate dai partecipanti saranno valutate da una Commissione esaminatrice composta da un 
esperto di fotografia, dal Presidente dell’Ordine dei Biologi o da un suo delegato, da un componente del 
Consiglio dell’Ordine, dal Commissario della Regione Lazio e dal Commissario della Provincia di Roma 
dell’ONB in qualità di delegazione organizzatrice.  

La Commissione valuta in piena autonomia e discrezionalità, senza alcuna necessità di motivazione, le opere 
presentate, consegnatele in forma anonima dalla segreteria dell’ONB, facendo riferimento ai seguenti criteri 
generali: 

• valenza e coerenza tematica; 

• originalità e creatività; 

• qualità tecnica ed estetica; 

• capacità espressiva. 

Alla Commissione è riservato il diritto di escludere candidature non coerenti con gli obiettivi e lo spirito 
dell'iniziativa. Ad insindacabile giudizio della Commissione verranno escluse quelle immagini il cui 
contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e discriminatorio, lesive della comune decenza, contenente 
riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso, le fotografie che siano già risultate 
vincitrici in altri concorsi. 



Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili. 

Alla Commissione esaminatrice compete l’individuazione dei vincitori, ai quali sarà data comunicazione 
all’indirizzo P.E.C. indicato nella domanda. 

I risultati saranno inoltre pubblicati sul sito www.onb.it  

 

Art. 6 – Premi 

Agli autori delle n. 3 fotografie vincitrici verrà consegnata una targa/pergamena e la premiazione avverrà in 
occasione dell’Expo 2015, il 27/06/2015, le fotografie vincitrici verranno stampate in formato espositivo e 
pubblicate nelle copertine nella rivista dell’ONB “Biologi Italiani”. Le 3 migliori fotografie per area 
verranno stampate in formato espositivo ed esposte all’EXPO 2015 presso lo stand dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi nonché in occasione di altri eventi organizzati dall’ONB e utilizzate per la grafica e pubblicate nella 
Rivista “Biologi Italiani” e in una sezione dedicata del sito istituzionale. 

I biglietti per l’ingresso all’Expo e al Convegno del  27/02/2015 per i vincitori del concorso, saranno a totale 
carico dell’ONB. Le eventuali spese di vitto e alloggio sono ad esclusivo carico del vincitore. 

 

Art. 7 – Proprietà e disponibilità delle fotografie 

La partecipazione all’iniziativa LA PROFESSIONE DEL BIOLOGO VISTA CON UN “OBIETTIVO” 
comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel bando. 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, le opere non saranno restituite e 
diverranno patrimonio dell’Ordine Nazionale dei Biologi che si riserva il diritto all’utilizzo gratuito delle 
immagini per le attività legate all’Ordine stesso.  

Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in occasione di tutte le 
forme di utilizzo da parte dell’ONB. 

Le foto inviate non verranno riconsegnate.  

Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e 
legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle foto inviate, che 
esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi, e che, qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. Gli autori 
s’impegnano, altresì, ad escludere ogni responsabilità civile e penale dell’ONB nei confronti di terzi, 
impegnandosi a manlevare e mantenere indenne l’ONB da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi nonché a 
risarcire l’ONB da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza di tali 
violazioni. 

L’ONB non assume alcun obbligo di pubblicazione delle opere che hanno partecipato alla selezione, né è 
responsabile dell’uso che altri potranno fare delle foto scaricate dal sito dell’ONB. 

L’ONB si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi 
oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l’ONB provvederà a dare 
adeguata comunicazione. 

L’ONB non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la 
partecipazione al presente concorso. 

 

Art. 8 - Trattamento dei Dati Personali  



I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di 
cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

I partecipanti al Premio sono consapevoli che con la formulazione della domanda di partecipazione 
riconoscono in forma espressa il diritto dell'Ordine Nazionale dei Biologi di utilizzare i propri dati personali 
(nomi, cognomi, luoghi di residenza e attività oggetto degli elaborati presentati) al fine di pubblicizzare i 
contenuti e i risultati del progetto, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dei soggetti vincitori 
del Concorso. 

 

INFORMAZIONI: 

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Mennuni  

 


