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RURITAGE Photo Contest

Regole e criteri di selezione 

Questo photo contest è organizzato da ICLEI Europe nel contesto del progetto RURITAGE (www.ruritage.eu)

La comunità RURITAGE è formata da aree rurali di tutto il mondo. Molte di loro possiedono tesori nascosti 
con un'identità unica che solo i locali hanno avuto, sino ad ora, l’opportunità di conoscere. Attraverso il photo 
contest vogliamo rendere questi tesori fruibili a tutti.

Vuoi mostrare al mondo ciò che rende speciale la tua area rurale?
Aiutaci a vederla come la vedi tu!

Partecipa al RURITAGE Photo Contest!
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COS’È IL RURITAGE PHOTO CONTEST?

Il RURITAGE Photo Contest è un'opportunità unica offerta alle comunità rurali di mostrare il potenziale del 
loto patrimonio naturale e culturale. Attraverso il Photo Contest vogliamo scoprire come le comunità rurali 
rappresentano se stesse e capire cosa le rende uniche e inimitabili.

Sebbene l'argomento generale del Photo Contest sia il patrimonio naturale e culturale delle aree rurali, i 
partecipanti possono presentare immagini che riflettono anche su uno o più dei seguenti aspetti: natura, 
paesaggio, architettura, vita quotidiana, attività, cibo, tradizioni, sfide, pellegrinaggio, resilienza, migrazione 
e arte e festival.

Il concorso fotografico è incentrato sui seguenti territori:

1. Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark (Austria/Slovenia)
2. Magma UNESCO Global Geopark
3. Geo-Naturpark in Germany
4. Festival of Love in Negova village (Slovenia)
5. Appignano del Tronto (Italy)
6. Izmir Geopark in Gediz-Bakircay Basins (Turkey)
7. Hidden Heartlands (Ireland)
8. St. Olav Waterway (Finland)
9. I Cammini Di Francesco (Italy)
10. Marinas Corunesas Biosphere Reserve (Spain)
11. Lower Prut Biosphere Reserve (Republic of Moldova)
12. Styrian Eisenwurzen Geopark (Austria)
13. Restad gard Migration Centre (Sweden)
14. Meseta Iberica Biosphere Reserve (Portugal)
15. Cincu (Romania)
16. Ripe San Ginesio (Italy)
17. Ifugao Houses (Philippines)
18. Tetritskaro (Georgia)
19. Causeway Coast (UK)
20. Historic vineyards in Santa Maria (Portugal)
21. Battir (Palestine)
22. Ostarp Museum (Sweden)
23. Terre Astigiane Ecomuseum (Italy)
24. Via Mariae (Romania)
25. French Santiago Way through Castilla & Leon (Spain)
26. Take Art, County of Somerset (UK)
27. Austrått and Ørland landscape (Norway)
28. Lesvos Islands Global UNESCO Geopark (Greece)
29. Colombian Coffee UNESCO Culture Landscape (Colombia)
30. Douro Cultural Landscape (Spain/Portugal)
31. Visegrád (Hungary)
32. Wild Atlantic Way (Ireland)
33. Human resilience in South Iceland Katla Geopark (Iceland)
34. Resilience in Crete Psiloritis UNESCO Global Geopark and NHMC (Greece)
35. Agro-food production in Apulia (Italy)
36. PIAM- Migrants hospitality in the Asti Province (Italy)
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QUALI SONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ?

- Le foto possono essere presentate da una singola persona a proprio nome o a nome di 
un'organizzazione/istituzione.

- La persona che invia le foto deve avere almeno 18 anni.

- Le foto devono essere scattate ed essere rappresentative di uno dei territori elencati nella sezione COS’È 
IL RURITAGE PHOTO CONTEST? Il fotografo dovrà dichiarare che la foto è stata scattata in uno dei territori 
ammissibili. La responsabilità nel caso in cui la dichiarazione non veritiera spetterà al fotografo.

- I partecipanti possono inviare foto anche di più territori tra quelli elencati nella sezione COS’È IL RURITAGE 
PHOTO CONTEST?

- Ogni partecipante può caricare un massimo di cinque foto. Ogni foto deve essere caricata tramite un 
modulo di presentazione dedicato (il link è fornito di seguito). Le foto inviate per altri concorsi non sono 
accettate.

- I partecipanti devono possedere il copyright per le foto inviate.

- I partecipanti devono avere l'autorizzazione per scattare la foto di qualsiasi persona che possa essere 
riconosciuta nella foto. Nel caso in cui la persona fotografata sia minorenne, è necessario disporre 
dell'autorizzazione del suo rappresentante legale (ad esempio i genitori).

- Le foto non possono contenere scene di violenza, crudeltà, nudità o qualsiasi altra cosa che possa essere 
considerata offensiva.

- Le foto devono essere inviate in formato jpg o jpeg, non superiore a 10 MB per file.

- Il fotografo dovrà conservare il file originale e, se necessario, condividerlo con gli organizzatori in  massima 
risoluzione. Nel caso in cui il file inviato sia già in massima risoluzione, si prega di indicarlo nel campo 
"Commenti aggiuntivi" del modulo di invio.

- La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato, ad eccezione dei parenti di primo grado degli 
organizzatori e dei membri del comitato di valutazione.

Altri aspetti:

- I partecipanti sono incoraggiati ad aggiungere un breve testo (fino a 300 caratteri) che descriva le immagini 
inviate. Questo testo può essere qualsiasi cosa, da una descrizione del luogo fotografato a una poesia. La 
presentazione del testo esplicativo non è un requisito obbligatorio.

QUANDO PUOI INVIARE LE FOTO?

Dal 1 giugno 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Il comitato di valutazione si riserva il diritto di prorogare la scadenza o, se necessario, di accorciarla, nel caso 
in cui venisse raggiunta la capacità massima di archiviazione del sito web.

COME SARANNO SELEZIONATI I VINCITORI

Il comitato di valutazione, formato da esperti dell'Università di Bologna, dall'UNESCO e da ICLEI Europa, 
valuterà le immagini inviate e selezionerà le foto vincitrici sulla base dei seguenti criteri:

- Legame con il territorio: la foto deve essere scattata in uno dei territori rurali indicati nella sezione COS’È 
IL RURITAGE PHOTO CONTEST?
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- Legame con l’argomento: le foto devono mostrare l'unicità e l'identità del territorio sottolineandone gli 
aspetti particolari.

- Relazione con il tema della ruralità: la foto dovrebbe essere correlata all'argomento della vita e 
dell'ambiente rurale, nonché evidenziare preferibilmente i processi di rigenerazione locale (se possibile). 
Questo può riferirsi a: paesaggio, patrimonio culturale e naturale, agricoltura, architettura, vita quotidiana, 
attività locali, produzione alimentare, tradizioni, arte, festival, sfide locali, ecc. Questo elenco non è esaustivo.

Ulteriori punti saranno assegnati a quelle immagini (e le loro descrizioni) che si distinguono per la loro:

- Alta qualità artistica e tecnica.

- Alta originalità e creatività.

PREMIO

Le foto che soddisfano i requisiti del concorso saranno pubblicate e promosse sul sito web di RURITAGE 
(www.ruritage.eu) e sui social media, garantendo la visibilità dei loro autori e presentando le loro aree rurali 
a livello europeo.

Tra le foto inviate, verranno selezionate tre foto migliori. I vincitori saranno contattati individualmente via 
e-mail e annunciati sul sito web di RURITAGE (www.ruritage.eu).

- Il vincitore del primo premio sarà invitato alla Conferenza finale di RURITAGE a Parigi (Francia) nella 
primavera del 2022. I costi di viaggio e alloggio (2-3 notti) fino a 500 Euro saranno coperti dal progetto 
RURITAGE (eccezione: se il vincitore sta viaggiando dalle Filippine, dalla Colombia o dalla Palestina, il limite 
è di 1000 Euro). Nel caso in cui il vincitore sia un'organizzazione o istituzione, gli organizzatori del concorso 
fotografico copriranno le spese di viaggio solo per uno dei suoi rappresentanti.

- Le foto che verranno selezionate come seconda e terza finalista saranno esposte alla Conferenza finale di 
RURITAGE organizzata presso la sede UNESCO di Parigi nel 2022. Inoltre, saranno messe in evidenza sul sito 
web di RURITAGE (www.ruritage.eu) e riceveranno un diploma ufficiale.

Le migliori foto partecipanti al concorso saranno incluse in una mostra fotografica che sarà organizzata in 
varie aree partecipanti ai progetti RURITAGE.

QUANDO SARANNO ANNUNCIATI I VINCITORI?

I vincitori saranno annunciati sul sito web di progetto circa quattro settimane dopo la fine del periodo di 
presentazione.

COME PUOI INVIARE LE FOTO?

Le immagini devono essere inviate tramite questo modulo: https://forms.gle/N4Gz5EXm1TDtx9a38

RURITAGE RISPETTA I DATI PERSONALI

I partner di RURITAGE incaricati del concorso elaboreranno solo i dati di contatto di base per consentire la 
tua partecipazione e rimanere in contatto con te per eventuali comunicazioni relative al concorso (ad 
esempio, per informarti se vinci un premio). I tuoi dati saranno trattati in Europa, in conformità con il GDPR 
e le leggi nazionali sulla protezione dei dati e potranno essere comunicati solo al personale del progetto o ai 
fornitori di servizi (ad esempio cloud, e-mail). Conserveremo i tuoi dati solo fino alla finalizzazione del 
Progetto RURITAGE. I tuoi dati non verranno utilizzati a fini commerciali, né verrai profilato. Puoi esercitare i 
tuoi diritti (accesso, correzione, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) scrivendo a 
RURITAGE@iclei.org

http://www.ruritage.eu/
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INFORMAZIONI FINALI

RURITAGE è un progetto di ricerca finanziato dall'UE della durata di quattro anni (avviato a giugno 2018) che 
si adopera per consentire la rigenerazione rurale attraverso il patrimonio culturale e naturale. Le aree rurali 
in Europa ci raccontano la storia di interazioni millenarie tra natura e società umana. Questi paesaggi 
racchiudono esempi unici di patrimonio culturale e naturale, che non solo devono essere salvaguardati, ma 
anche riconosciuti come motori per lo sviluppo sostenibile. RURITAGE mira a migliorare in modo sostenibile 
un patrimonio locale unico per lo sviluppo regionale e comunitario.

Per qualsiasi domanda relativa al concorso fotografico RURITAGE, si prega di contattare RURITAGE@iclei.org


