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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO ON LINE “CNIDARIA”


CONCORSO FOTOGRAFICO ON LINE “CNIDARIA”

- HOTEL REX****, Antignano (LI) -

scadenza domenica 15 aprile 2018 - ore 00:00 p.m.

_________________________________________________________

Da un'idea esclusiva di Com’On Dive (H7-25 srls) in collaborazione con lo Staff dell'HOTEL REX**** di 
Antignano, con il patrocinio dell'ASSOCIAZIONE SCOGLIERA DI CALAFURIA, grazie all'insostituibile 
contributo dell'ANTIGNANO DIVING CENTER di Stefano Alessandri, all'impegno scientifico del biologo 
marino dr. Simone Modugno PhD e l'aiuto di tanti tanti amici, nasce, con la prima edizione nel 2018, il 
concorso fotografico "CNIDARIA", contest on line dedicato al Corallium rubrum e a tutti i Coralli presenti nei 
mari e negli oceani, ma con particolare riferimento al tratto di mare definito il "Miglio Magico" lungo la 
Costiera di Calafuria. Il Contest Fotografico si inserisce in una serie di eventi ideati dall’Organizzazione, che 
vuole indire per il mese di Aprile 2018 una Giornata Italiana interamente dedicata al Corallo Rosso: giorno di 
festeggiamento e celebrazione del bellissimo organismo marino, simbolo del coralligeno e 
del Mare Nostrum. Un modo diverso per celebrare la ricchezza e la particolarità della biodiversità marina del 
Coralligeno Mediterraneo e dei del gruppo degli Cnidari in genere: organismi esclusivamente acquatici che si 
mostrano in mare sotto tante meravigliose forme: meduse (Scifozoa), idrozoi (Hydrozoa), coralli 
(Anthozoa octocorallia) e attinie (Anthozoa exacorallia) sono alcune delle forme che popolano il nostro 
mare e tutti i mari e gli oceani del mondo!

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Articolo 1) ‐ Denominazione del concorso
“CNIDARIA” è un concorso di fotografia digitale on line, pensato per celebrare la bellezza e la biodiversità di 
uno dei Phyla Animalia più colorato ed appariscente del mondo sottomarino: gli CNIDARI, attraverso l’arte 
della fotografia subacquea. Il concorso è aperto a tutti i fotografi sia amatori che professionisti, senza limiti di 
età (per i minorenni sarà richiesta la firma e l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci). I 
partecipanti, sia amatori che professionisti, NON dovranno presentare immagini che abbiano già ottenuto in 
passato piazzamenti a podio (1°, 2° o 3° posto) in concorsi di fotografia nazionali ed internazionali.

Articolo 2) ‐ Scadenza
Coloro che intendono partecipare al suddetto concorso devono inviare all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Organizzazione (info@cnidaria.it) un massimo di 3 fotografie (al massimo 1 per ogni categoria di seguito 
indicate) entro e non oltre la mezzanotte di domenica 15 aprile 2018. I partecipanti potranno inviare 
anche una sola fotografia, sottoponendola ad un’unica categoria specifica, che dovranno indicare nella 
scheda di iscrizione debitamente compilata, seguendo le indicazioni riportate in Art. 4 e 5.

Articolo 3) ‐ Tema e categorie
Il tema generale del concorso è interamente dedicato al Phylum  CNIDARIA , saranno ammesse immagini 1 2

che ritraggano gli organismi di questo gruppo tassonomico sia sopra che sotto la superficie del mare. E’ 
fortemente consigliato scegliere immagini da inviare che abbiano un forte senso biologico, sia di descrizione 
scientifica, che di denuncia ecologica oppure di particolare evidenza naturalistica.
A concorso sono previste le seguenti categorie:

 Termine usato nella classificazione zoologica per indicare la categoria sistematica superiore alla Classe.1

 Gli cnidari, o celenterati (phylum Cnidaria ), sono invertebrati marini dal corpo a forma di polipo e medusa: il polipo è sessile, cioè vive fisso al substrato, solitario o riunito in 2

colonie; la medusa viene trasportata liberamente dalle correnti.
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A - CATEGORIA MACRO (CNM): l’immagine inviata potrà essere sia a colori che in B/N e dovrà 
rappresentare soggetti o particolari di soggetti marini (tutti gli Cnidari nelle Classi: Antozoi, Cubozoi, 
Hydrozoi, Scifozoi e Staurozoi ossia idrozoi, meduse, coralli duri e attinie) o di vita marina degli stessi, che 
evidenzino il miglior gusto estetico del fotografo. Le immagini potranno essere scattate con qualsiasi 
macchina (SLR, DSLR, APS-C, SLT, Mirrorless, Compatte, Bridge, Action Cam, Smartphone, ecc), qualsiasi 
ottica (anche macro ambientata, converter, filtri, ecc) e qualsiasi tecnica (doppia esposizione, sopra-sotto, 
ecc) purché nel rispetto totale delle regole indicate nell’Articolo 4.

B - CATEGORIA AMBIENTE (CNA): l’immagine inviata potrà essere sia a colori che in B/N e dovrà 
rappresentare habitat e ambienti marini (anche non completamente sommersi) propri di organismi marini 
Cnidari (in tutte le loro Classi: Antozoi, Cubozoi, Hydrozoi, Scifozoi e Staurozoi ossia idrozoi, meduse, coralli 
duri e attinie), che evidenzino gusto estetico e tecnica del fotografo. La presenza umana nell’immagine è 
consentita, ma dev’essere inserita come elemento secondario o come elemento fondamentale per la 
narrazione. Le immagini potranno essere scattate con qualsiasi macchina (SLR, DSLR, APS-C, SLT, 
Mirrorless, Compatte, Bridge, Action Cam, Smartphone, ecc), qualsiasi ottica (anche macro ambientata, 
converter, filtri, ecc) e qualsiasi tecnica (doppia esposizione, sopra-sotto, ecc) purché nel rispetto totale delle 
regole indicate nell’Articolo 4.

C - CATEGORIA RAPPORTO UOMO-MARE-CNIDARIO (CNU): è la categoria che meglio si presta a 
raccontare la filosofia e lo scopo per cui è nato il Contest “CNIDARIA” (in tutte le loro Classi: Antozoi, 
Cubozoi, Hydrozoi, Scifozoi e Staurozoi ossia idrozoi, meduse, coralli duri e attinie). L’obiettivo è mostrare 
l’interazione tra l’uomo (la sua presenza e le sue molteplici attività ed i vari aspetti della vita del Mare, sopra 
e sotto la superficie) e gli CNIDARI. La presenza umana nell’immagine è molto consigliata (anche non 
diretta) e dev’essere inserita come elemento primario o come elemento fondamentale per la narrazione. Le 
immagini potranno essere scattate con qualsiasi macchina (SLR, DSLR, APS-C, SLT, Mirrorless, Compatte, 
Bridge, Action Cam, Smartphone, ecc), qualsiasi ottica (anche macro ambientata, converter, filtri, ecc) e 
qualsiasi tecnica (doppia esposizione, sopra-sotto, ecc) purché nel rispetto totale delle regole indicate 
nell’Articolo 4.
_________________________

In generale non sono ammesse immagini subacquee riprese attraverso oblò sommersi, acquari, piscine, 
ecc. Non sono ammesse immagini che palesano danneggiamenti del fondale, animali spaventati, stressati o 
in situazioni innaturali, salvo i casi in cui si voglia documentare o denunciare un rapporto negativo dell’uomo 
con il Mare.

I partecipanti devono indicare a quale categoria appartiene ciascuna delle fotografie inviate.

Articolo 4) ‐ Caratteristiche delle fotografie
Le immagini presentate devono corrispondere assolutamente alle seguenti indicazioni:

- essere esclusivamente in formato JPG;
- non deve superare la dimensione di 7 Mb;
- lato più lungo di 2500 px;
- avere risoluzione a 300 dpi;
- avere un titolo che descriva in sintesi il contenuto della fotografia (da inserire nell’apposito spazio nella 

Scheda di Iscrizione);
- essere prive di cornici, passe‐partout, qualsiasi logo o firma che possa ricondurre al nome del fotografo.

- La Segreteria del concorso provvederà ad attribuire in modo univoco, e completamente anonimo, un 
codice alfanumerico ad ogni immagine pervenuta, in modo che la Giuria possa poi visionarle senza 
conoscere in alcun modo il nome degli autori. 
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Sono consentite ESCLUSIVAMENTE le seguenti operazioni di foto-ritocco:

- sviluppo totale del file RAW dell’immagine originale (.cr2, .nef, .x3f, .raf, 3fr, .dcr, .mrw, .nef, .orf, .pef, .arw, 
.srw) attraverso i software proprietari o Camera Raw similari;

- crop massimo del 20% dell’immagine originale;
- uso del timbro clone per ripulirle da eventuali piccoli-minuscoli difetti;
- correzione di luminosità e contrasto;
- è proibita qualsiasi operazione di fotomontaggio e manipolazione dell’immagine al di là del l’utilizzo del 

software di sviluppo RAW.

Articolo 5) ‐ Iscrizione e costi
I partecipanti dovranno compilare in ogni parte e firmare la Scheda di Iscrizione allegata al Regolamento,  
inviandola via mail a info@cnidaria.it, unitamente al CRO del Bonifico Bancario dell’avvenuta Iscrizione o 
ricevuta PAYPAL, entro e non oltre la mezzanotte di domenica 15 aprile 2018.

Le immagini dovranno essere allegate alla mail e dovranno essere nominate come di seguito:

CATEGORIA MACRO: CNM_NOME_COGNOME.jpg

CATEGORIA AMBIENTE: CNA_NOME_COGNOME.jpg

CATEGORIA RAPPORTO UOMO-MARE-CNIDARIO: CNU_NOME_COGNOME.jpg

- Ad esclusivo titolo di rimborso spese è richiesta una quota di partecipazione è di € 30,00 cad. 
(comprende la possibilità di sottoporre 1 immagine per categoria tra quelle indicate per un totale 
di 3 immagini per partecipante); chi volesse sottoporre altre immagini può versare 15,00€ per ogni 
altre 3 immagini, fino ad un massimo di 9 immagini;

- L’iscrizione al Contest consente l’automatica iscrizione alla Gara Fotografica in Estemporanea 
“ROSSO CORALLO” che si svolgerà nel weekend del 27-29 aprile 2018 presso le strutture 
dell’HOTEL REX ad Antignano e dell’ANTIGNANO DIVING CENTER;

- Il versamento della quota di partecipazione (quota a titolo di rimborso organizzativo) potrà essere 
effettuato tramite PayPal (paypal@comondive.it), entro e non oltre la mezzanotte di domenica 15 
aprile 2018) oppure tramite bonifico bancario su queste coordinate (inviando il CRO unitamente 
alla scheda di iscrizione alla mail info@cnidaria.it):

IT 34 R 02008 12102 000104553189
Unicredit Banca

H7-25 SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA

sia con PayPal sia con BB, indicando come causale: 
iscrizione cnidaria 2018 + VOSTRO NOME-COGNOME

Articolo 6) ‐ Giuria
La composizione della giuria di conclamati esperti è a cura dell’Organizzazione. I giurati che presiederanno 
la prima edizione del Contest saranno: dr. Angelo Mojetta (biologo marino, ricercatore scientifico, scrittore e 
divulgatore); sig. Adriano Occhi (subacqueo e fotografo subacqueo professionista pluripremiato); dr. 
Simone Modugno (biologo marino, fotografo, videoperatore professionista e autore di diverse 
pubblicazioni); dr. Federico Betti (biologo marino, fotografo, ricercatore dell’Università di Genova e autore di 
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diverse pubblicazioni). Il giudizio della Giuria è insindacabile. I Componenti della Giuria commenteranno i 
principali aspetti tecnici e interpretativi che hanno portato alla selezione delle fotografie vincenti durante la 
premiazione che avverrà nella serata di sabato 28 aprile presso le strutture congressuali dell’HOTEL 
REX**** (Antignano, LI).

Articolo 7) ‐ Premi
La giuria tra tutte le fotografie pervenute selezionerà:

• le migliori 3 fotografie di ciascuna categoria: gli autori delle fotografie selezionate riceveranno un 
premio (medaglia e attestato) ed un riconoscimento durante la cerimonia di premiazione;

• le migliori 3 fotografie assolute: i vincitori riceveranno un premio ed un riconoscimento durante la 
cerimonia di premiazione. In particolare il 1° classificato sarà premiato con un pacchetto vacanza per due 
per un weekend da consumare presso l’HOTEL REX****, il secondo classificato assoluto con un pacchetto 
immersioni da consumare presso l’ANTIGNANO DIVING CENTER, mentre il terzo assoluto con una 
pubblicazione di biologia marina.

I premi per le migliori 3 fotografie assolute non saranno cumulabili (la giuria indicherà tre diversi nominativi 
individuati tra i partecipanti).

Tutti gli iscritti al Contest “CNIDARIA” saranno automaticamente iscritti gratuitamente alla Gara 
Fotografica in Estemporanea “ROSSO CORALLO” che si svolgerà presso le strutture dell’HOTEL 
REX**** (Antignano, LI) e il tratto di mare definito “il Miglio Magico” della Costiera di Calafuria, in 
collaborazione con le strutture dell’ANTIGNANO DIVING CENTER, nei giorni da venerdì 27 a 
domenica 29 aprile 2018.

Articolo 8) ‐ Premiazione
La premiazione avverrà il giorno sabato 28 aprile 2018 a partire dalle ore 18:00 in concomitanza con lo 
svolgimento della Gara Fotografica “ROSSO CORALLO” (28-29 aprile 2018 presso Hotel Rex****). È 
particolarmente gradita la presenza di tutti gli autori delle opere premiate e sarà cura dell’Organizzazione 
comunicare tempestivamente ai vincitori il programma della manifestazione nel dettaglio. I premi non ritirati, 
per assenza dei vincitori o di un loro delegato, saranno spediti dall’Organizzazione agli interessati, previo 
contatto da parte di questi ultimi, con la formula del contrassegno a carico del destinatario. I premi non ritirati 
e rimasti in giacenza presso l’Organizzazione senza essere reclamati, trascorso un mese dalla data della 
premiazione, entreranno a far parte automaticamente nel monte premi del Concorso dell’anno successivo.

Articolo 9) ‐ Pubblicazione delle fotografie vincitrici
Le fotografie vincitrici, le immagini segnalate e quelle ritenute maggiormente significative, saranno pubblicate 
sul sito ufficiale della Manifestazione (http://www.cnidaria.it) e sui Social Networks correlati all’iniziativa.

Articolo 10) ‐ Copyright e concessione di utilizzo immagini
L’Organizzazione, in conformità con le leggi stabilite in materia di Copyright, considera le opere presentate in 
concorso esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti appartenenti a terzi. I concorrenti 
autorizzano l’utilizzo incondizionato delle loro opere da parte dell’Organizzazione per operazioni di 
promozione del Concorso stesso, anche attraverso manifesti, brochure, ecc. senza fini di lucro e 
pubblicazioni via web o TV. Le immagini, svincolate dal pagamento dei diritti d’autore o da qualsiasi altro tipo 
di retribuzione, saranno sempre utilizzate dall’Organizzazione o mandatari per conto dell’Organizzazione, 
con l’obbligo di menzionare sempre il nome dell’autore. In nessun caso, gli Organizzatori faranno comunque 
uso commerciale di queste opere e le persone, eventualmente interessate all’acquisto di un’opera, saranno 
messe direttamente in contatto con l’autore. I concorrenti con la partecipazione al concorso, autorizzano 
l’Organizzazione al trattamento dei dati, al fine di ottenere aggiornamenti in merito agli sviluppi della 

H7-25 Srls – Riviera A. Mussato 39 – 35139 Padova

Email: info@comondive.it – pec 


h7-25@pec.it

Capitale Sociale 4.500,00 i.v.


Partita Iva e Codice Fiscale 05018270289


www.cnidaria.it - info@cnidaria.it


http://www.cnidaria.it
mailto:info@cnidaria.it
http://www.cnidaria.it


� 


REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO ON LINE “CNIDARIA”


presente iniziativa, ben inteso che i dati stessi non saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel rispetto di 
quanto stabilito dalla Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali. La partecipazione al Concorso esclude, 
da parte dei concorrenti, qualsiasi rivendicazione su eventuali diritti per la riproduzione delle immagini da 
parte dell’Organizzazione per i fini sotto indicati. Una dichiarazione in tal senso dovrà essere firmata da ogni 
concorrente.

Articolo 11) ‐ Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del Regolamento in ogni sua parte.

_______________________

Termine ultimo: 15/04/2018 entro le ore 12:00 p.m. (oltre tale data qualsivoglia invio non sarà ritenuto valido 
ai fne del contest).

Autorizzo il Comitato Organizzatore (Com’On Dive - H7-25 srls) a poter usufruire delle immagini da me 
inviate in occasione della mia partecipazione al Concorso di Fotografia Subacquea “CNIDARIA” 
esclusivamente per scopi educativi e scientifici, con l’impegno da parte dello stesso di menzionare il mio 
nome in caso di pubblicazione.

....................................... Firma

Dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e ne accetto tutti i termini.

....................................... Firma

Dichiaro di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano sarà effettuato dal 
Comitato Organizzatore nel rispetto della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali e che non saranno 
trasmessi a terzi.

....................................... Date ....................................... Firma

Scheda da rispedire via e-mail a: info@cnidaria.it
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INFORMATIVA – Art. 13 del D.L. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge suddetto, INFORMIAMO che Com’On Dive (H7-25 slrs) trattano i dati personali di 
simpatizzanti, collaboratori, fornitori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato (personalmente, telefonicamente, via fax, via 
e-mail o registrandosi sul sito www.cnidaria.it) i loro dati anagrafici ai nostri incaricati, al fine di ricevere informazioni sui nostri servizi e/o 
iniziative.

Secondo la legge indicata, si garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. Finalità del trattamento dei dati personali: adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in particolare per la 
compilazione delle anagrafiche, di statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della contabilità clienti-fornitori, per soddisfare gli 
obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. I dati raccolti dagli 
incaricati relativamente ad iniziative e quant’altro connesso alle attività di Com’On Dive (H7-25 slrs), verranno conservati al fine 
dell’invio d’informazioni e materiale pubblicitario relativamente alle attività di Com’On Dive (H7-25 slrs) stessa (via posta, fax, sms ed e-
mail). Il trattamento dei dati avviene utilizzando supporti cartacei e/o informatici, per via telematica, anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 
sicurezza e la riservatezza. I dati personali, qualora fosse necessario, vengono comunicati anche a tutti i soggetti cui la facoltà di 
accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società, 
per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
 
Il titolare del trattamento è: Com’On Dive (H7-25 slrs). Il conferimento dei propri dati personali da parte dei soggetti che intendono aprire 
un rapporto con l’organizzazione, anche se puramente informativo sulle nostre attività/servizi, è da ritenersi facoltativo, ma l’eventuale 
mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali 
adempimenti di legge, anche fiscali. Informiamo inoltre che, in relazione al predetto trattamento, i soggetti interessati, possono in ogni 
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 e all’art. 8, nelle modalità espresse dall’art. 9 dello stesso Decreto Legge nr.196 del 30 Giugno 
2003, rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento via posta, fax o e-mail.

CONSENSO al trattamento dei dati personali

In relazione alla richiesta formulataci, preso atto dell’informativa di cui sopra, in particolare, preso atto dei diritti riconosciuti dall’Art. 7 del 
Decreto Legge 196/2003:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

1. dell’origine dei dati personali:
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

Agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: Prestiamo il nostro consenso ai sensi dell’articolo 23 del precisato Decreto Legge, 
al trattamento dei nostri dati personali e alla loro comunicazione e diffusione, per le finalità e nei limiti della sopracitata informativa.  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