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Regolamento concorso fotografico 2022 “RAMOGE - L’Uomo e il Mare“ 

 
 
Ambito del concorso: 

 
L’Accordo RAMOGE rappresenta uno strumento di cooperazione scientifica, tecnica e amministrativa tra i 
governi francese, monegasco e italiano a favore della tutela e della conservazione dell’ambiente marino nella 
zona marittima compresa tra Marsiglia (Francia) e La Spezia (Italia). L’accordo RAMOGE dal 1976 promuove 
eventi per sensibilizzare cittadini e turisti sulle delicate tematiche ambientali che riguardano il Mar Mediterraneo 
ed è promotore del presente concorso fotografico. 
Il concorso fotografico viene indetto sotto gli “Auspici” della Federazione Internazionale d’Arte Fotografica 
(FIAP). 
 
Articolo 1 – Tema  

“L’Uomo e il Mare” 
 

Il concorso fotografico vuole evidenziare il rapporto tra le attività dell’uomo ed il mare Mediterraneo nei suoi 
molteplici aspetti, sia positivi sia negativi, dando particolare rilevanza alla visione che bambini e ragazzi hanno 
del Mare Nostrum.  
 
Articolo 2 – Sezioni  
 
Il concorso  “RAMOGE – L’Uomo e il Mare” è suddiviso in quatre sezioni : 

 
 Sezione n°1: Tema libero 
 Sezione n°2: L’Uomo e il Mare  
 Sezione n°3 (riservato a fotografie tradizionali): Area RAMOGE (dedicata alle immagini scattate 

da Marsiglia a La Spezia). 
 Sezione n°4: Giovani fotografi, under 21: “L’Uomo e il Mare, lo sguardo delle nuove 

generazioni”. 
 

Definizione di fotografia tradizionale (FIAP)  
Una fotografia tradizionale mantiene il contenuto originale dell'immagine a scatto singolo con aggiustamenti 
minimi che non dovrebbero alterare la realtà della scena e dovrebbero apparire naturali.  È severamente vietato 
riorganizzare, sostituire, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte dell'immagine originale, tranne il ritaglio. 
L'HDR (High Dynamic Range) e le tecniche di focus-stacking, sia in camera che in postcapture, sono strettamente 
proibite. 
 
Articolo 3 – Inizio e scadenza 
 
Le immagini, unitamente alla domanda d’iscrizione, dovranno pervenire dal 12 aprile 2022 alla mezzanotte del 
30 settembre 2022, secondo le seguenti modalità di partecipazione. 
 
Articolo 4 – Modalità di partecipazione 
 
Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione è gratuita. Le immagini delle Sezioni 2 e 4 devono interessare la 
zona costiera e marittima del Mar Mediterraneo, mentre per la Sezione 3 “Area RAMOGE”, la zona costiera e 
marittima da Marsiglia a La Spezia. 
 
Ogni fotografo potrà presentare un numero massimo di 4 immagini per ogni sezione. 
 
Per partecipare ciascun candidato dovrà: 
 

1. Compilare il modulo d’iscrzione al concorso fotografico “RAMOGE - l’Uomo e il Mare” accessibile  dal 
website www.ramoge.org . Per i candidati minorenni (sotto i 18 anni) è necessaria l’autorizzazione di 
un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, attraverso apposito modulo scaricabile dal sito. I 
suddetti documenti dovranno essere scansionati e allegati nel corso della registrazione al concorso. 

http://www.ramoge.org/
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2. Per ogni immagine indicare titolo e luogo dello scatto. 

 
3.  Ogni fotografo può presentare fino a 4 foto in ogni sezione. I file digitali devono essere in formato JPEG, 

8 bit, RGB, con il lato più lungo 3.000 pixel, 300 dpi. La dimensione di ogni file non deve superare i 4 MB. 
 

4. Le foto firmate o con filigrane e/o con cornici non sono ammesse. 
 

5. Nominare il file includendo il luogo dello scatto (obbligatorio per la sezione Ramoge). Non utilizzare 
segni speciali come il punto interrogativo " ? ", punti esclamativi " ! ", accenti, dieresi o caratteri diversi 
dall'alfabeto latino. 

 

Articolo 5 – Diritto d’autore e liberatoria 
 
Tutte le parti delle immagini devono essere state fotografate dall'autore.  
 
Il partecipante garantisce di essere l’autore delle immagine inviate, nonché l’unico detentore dei diritti ad esse 
associati. Qualora le immagini ritraggano persone riconoscibili, l’autore dovrà avere ottenuto il relativo consenso 
e, nel caso in cui il soggetto sia minorenne, anche l’autorizzazione del rappresentante legale. 
 
Articolo 6 – Giuria  
 
La giuria è composta da esperti fotografi della FIAP: 
- Riccardo BUSI; Presidente della FIAP - Travel & Wildlife Photographer - Italia 
- Greg LECOEUR; Ocean & Wildlife Photographer - Francia 
- Sergio PITAMIZ; Wildlife & Wild Places Photographer - Italia 
 
La giuria si riunirà fisicamente o in video conferenze per decidere i vincitori di ogni categoria. 
L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile e definitivo giudizio della 
giuria. 
 
Articolo 7 – Premi  
 
I primi classificati di ogni Sezione saranno premiati con: 
- una medaglia FIAP  

- un premio in denaro di € 200  

- Per il primo classificato della Sezione 3 “Area RAMOGE“ è previsto un ulteriore premio in denaro di € 100. 

 

I secondi classificati di ogni Sezione saranno premiati con: 
- una medaglia FIAP  

- un premio in denaro di € 150  

 

I terzi classificati di ogni Sezione saranno premiati con: 
- una medaglia FIAP  

- un premio in denaro di € 100  

 
Articolo 8 – Comunicazione dei risultati e premiazione 
 
Sul sito internet dell’Accordo RAMOGE (www.ramoge.org) e sul profilo Facebook “Ramoge”, saranno pubblicati: 

1. i risultati del concorso; 

2. tutte le opere ammesse. 
 

La premiazione si terrà nel Principato di Monaco, nel rispetto delle misure sanitarie vigenti a causa della 
pandemia di SARS-CoV-2.  
 

http://www.ramoge.org/
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Maggiori dettagli sulla premiazione (data, luogo, orario) saranno stabiliti in base all’evolversi della situazione 
sanitaria e comunicati sul sito www.ramoge.org. I fotografi premiati riceveranno una comunicazione via e-mail. 
 
Articolo 9 – Diritto di utilizzo 
 
Tutte le immagini inviate resteranno di proprietà degli autori che, inviandole con le modalità sopra indicate, 
implicitamente concedono al Segretariato RAMOGE il diritto di pubblicarle sul proprio sito internet, su quelli dei 
diversi organismi che partecipano all’Accordo RAMOGE in Francia, in Italia e nel Principato di Monaco, nonché 
sui vari social network collegati (Twitter, Facebook, ecc).  
 
Inoltre gli autori implicitamente concedono al Segretariato RAMOGE il diritto di utilizzare le immagini per 
brochure, cataloghi, video, libri o altro materiale informativo o di comunicazione collegato alle finalità 
dell’evento e dell’Accordo RAMOGE, senza dar titolo ad eventuali compensi per i concorrenti (salvo l'indicazione 
dell'autore). 
 
Articolo 10 – Obblighi 
 
L’iscrizione al concorso fotografico “RAMOGE - L’Uomo e il Mare” implica la piena accettazione del presente 
Regolamento da parte dei fotografi. Il mancato rispetto del Regolamento comporterà l’annullamento della 
candidatura. 
 
Articolo 11 – Responsabilità 
 
Il Segretariato dell’Accordo RAMOGE, in qualità di organizzatore, non potrà essere ritenuto responsabile di 
eventuali problemi legati allo svolgimento del concorso, siano essi imputabili a errore umano, informatico o di 
qualsiasi altra natura. Il Segretariato dell’Accordo RAMOGE si riserva il diritto di modificare il presente 
regolamento, posticipare o annullare il concorso.  
IMPORTANTE: al fine della realizzazione della fotografia partecipante al concorso, i fotografi hanno l’obbligo di 
osservare un comportamento rispettoso delle persone e dell’ambiente, in particolare senza arrecare alcuna 
minaccia o disturbo agli ambienti naturali e alle specie viventi ritratti.  
 
Articolo 12 – Privacy 
 
In conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), i partecipanti hanno il diritto di 

rettificare o cancellare i loro dati personali inviando la loro richiesta al Segretariato RAMOGE tramite il seguente 

indirizzo e-mail: contact@ramoge.org. 

 
Articolo 13 – Struttura organizzativa 
 
Segretariato dell’Accordo RAMOGE 

36 avenue de l'Annonciade – 98000 Monaco 

Tel. (+377) 98 98 42 29  

contact@ramoge.org 

www.ramoge.org 

  

http://www.ramoge.org/
mailto:contact@ramoge.org
http://www.ramoge.org/
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Autorizzazione per i giovani fotografi di età inferiore ai 18 anni 

 

Concorso fotografico 2022 

«RAMOGE - L’Uomo e il Mare» 

Io sottoscritto, …………………………………………………………………………………………….. 

nato a (Città, Nazione)……………………………………………………………………………………  

il (gg/mm/aaaa)..………………………… …………………………………………………………….. 

e residente nella Nazione ………………………………………………………….…………………….  

nella città di ………………………………………………………………….…………………………… 

indirizzo…………………………………………………………………………………………..……….  

in qualità di genitore/esercente la potestà di (Nome e Cognome del fotografo) 

……………………………………………….…………………………………………………………….. 

nato/a nella città di ………………………………………………………………………………………  

(nazione)…………………………………………………………………………………………………...  

il (gg/mm/aa)……………………………………………………………………………………………..  

dichiaro di autorizzare la sua partecipazione  

al concorso fotografico «RAMOGE - L’Uomo e il Mare». 

Riconosco di aver preso atto del regolamento del concorso fotografico. 

 

 
Luogo………………………………………………………….. Data…………………………………… 
 
 

Letto e approvato 
 

Firma……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Scansionare e inviare a contact@ramoge.org 


