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PRESENTAZIONE  DELL’INIZIATIVA 

L’Associazione Travel Photo Experience - in collaborazione con Tracce Sottili, 
Photoxplorica, Fondation Grand Paradis e Comune di Valsavarenche - organizza Scatti in 

cammino, la 1° Maratona di fotografia naturalistica della Valsavarenche, che si svolgerà 
sabato 21 e domenica 22 settembre 2013 nella splendida cornice del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso (AO). 

Nei due giorni della manifestazione, rivolta a fotografi maggiorenni (dilettanti, amatori e 
professionisti), i partecipanti dovranno cercare di cogliere e immortalare al meglio le 
bellezze naturali del parco. La maratona si articolerà in quattro aree tematiche per 
consentire  un’esplorazione  a  tutto  tondo  degli  innumerevoli  spunti  che  l’ambiente  alpino 
può regalare, dal paesaggio   (diurno  e  notturno)   alla   fauna  e   all’avifauna,  dalla   flora   alla  
macrofotografia.  

Il concorso sostiene un approccio etico   sia   all’ambiente   che   alla   fotografia   naturalistica, 
prediligendo la rappresentazione del mondo naturale senza eccessiva manipolazione 
digitale e la fruizione rispettosa della flora e della fauna montane.  

Attraverso la modalità della maratona, la manifestazione non sarà solo una splendida gara 
alla ricerca dello scatto vincente, ma anche un modo per scoprire (o riscoprire) le bellezze 
naturali di un ecosistema fragile ma ricco di meraviglie. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti potranno iscriversi alla maratona fino al 19 settembre sul sito www.Scatti-in-
Cammino.it. 

Il costo dell’iscrizione, di €   15,00 a partecipante, è da versare anticipatamente tramite 
bonifico bancario oppure con servizio PayPal. Tutti i dettagli saranno resi noti sul sito 
dell’iniziativa. 

Presso il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche (nel 
capoluogo di Dégioz) verrà allestito un punto di accoglienza dei partecipanti dove sarà 
possibile ritirare i documenti di gara e ricevere le informazioni necessarie allo svolgimento 
della stessa. Al Centro sarà anche possibile ricevere informazioni sul territorio, acquistare 
carte dei sentieri e usufruire gratuitamente dei servizi Gran Paradis Free Wi-Fi Zone e Bike 
sharing Rêve Gran Paradis. 

Il punto di accoglienza sarà aperto nei giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 
8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le fasce orarie garantiranno la possibilità di 
partecipare alla maratona anche a coloro che possono dedicarvi un solo giorno.  

La consegna delle opere, in formato digitale, sarà possibile nelle seguenti fasce orarie: 

• sabato 21 settembre dalle 14.00 alle 18.00 (per chi dedicherà alla maratona solo il 
sabato) 

• domenica 22 settembre dalle 14.00 alle 18.00 

http://www.scatti-in-cammino.it/
http://www.scatti-in-cammino.it/
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REGOLAMENTO 

Luogo, data e tema della manifestazione 

1. L’associazione   Travel   Photo   Experience,   in collaborazione con Tracce Sottili, 
Photoxplorica, Fondation Grand Paradis e Comune di Valsavarenche, organizza la 
1° Maratona di fotografia naturalistica in Valsavarenche,   all’interno   del   Parco  
Nazionale del Gran Paradiso (AO). 

2. La maratona fotografica si svolgerà nei giorni di sabato 21 e domenica 22 
settembre 2013.  

3. Il concorso è suddiviso in 4 temi: 
a. Paesaggio (compreso quello notturno); 
b. Macro e flora; 
c. Fauna (ritratto e fotografia ambientata); 
d. Avifauna (ritratto e fotografia ambientata); 

Modalità di iscrizione e partecipazione 

4. Alla competizione potranno partecipare fotografi maggiorenni dilettanti, amatori 
o professionisti. Non potranno partecipare le persone (e loro familiari) coinvolte, 
a  qualunque  titolo,  nell’organizzazione dell’iniziativa. 

5. L’iscrizione   dovrà   avvenire   entro   giovedì 19 settembre attraverso il sito 
www.Scatti-in-Cammino.it.  

6. Nei giorni della gara il ritrovo e il punto di accoglienza saranno allestiti presso il 
Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche (nel 
capoluogo di Dégioz). Gli orari di apertura sono indicati nella  sezione  “Modalità 
di partecipazione” del presente documento. 

7. Per essere ammessi alla maratona i partecipanti dovranno presentare al punto di 
accoglienza  la  prova  dell’avvenuta  iscrizione ed essere in regola con il pagamento 
della  quota  di  €  15,00  a  partecipante. 

8. Durante la maratona i fotografi potranno essere accompagnati da amici e 
familiari. La partecipazione degli accompagnatori è gratuita. 

9. I partecipanti e i loro accompagnatori dovranno assicurare il pieno rispetto 
dell'ambiente nell'area protetta secondo i principi esposti nel regolamento del 
Parco Nazionale Gran Paradiso che verrà consegnato al punto di accoglienza. 

http://www.scatti-in-cammino.it/
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10. Per ulteriori istruzioni sulle norme di fruizione del parco e di comportamento 
durante la gara si rimanda alle disposizioni contenute nella sezione 
“Comportamento in gara”  del  presente  documento. 

Consegna delle opere 

11. Ogni partecipante potrà consegnare al massimo 3 opere per ognuno dei 4 temi 
della manifestazione.  

12. Le immagini dovranno essere scattate esclusivamente all’interno  del  parco  e nei 
due giorni della gara. 

13. Saranno accettate solo immagini digitali in formato JPG, TIFF oppure RAW. La 
giuria, in sede di giudizio, si riserva la facoltà di richiedere al concorrente l'invio 
del file RAW per la verifica della data di scatto e il controllo delle elaborazioni 
effettuate in post-produzione. 

14. I file consegnati dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: 
a. Spazio colore sRGB o RGB; 
b. Risoluzione minima 2000 pixel lato corto, 200dpi. 

15. Saranno accettate sia opere a colori che in B/N. 

Post-produzione 

16. Il concorso sostiene la fotografia naturalistica etica, prediligendo la 
rappresentazione del mondo naturale senza eccessiva manipolazione digitale. 
Saranno concessi miglioramenti di luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione, 
vignettatura e crop dell’immagine. La giuria si riserva di squalificare le immagini 
pesantemente manipolate e/o alterate in fase di post-produzione. 

17. Durante  la  competizione  è  consentito  l’uso  di  filtri  ottici  (polarizzatore,  filtro ND, 
filtri digradanti, filtri colorati, ecc...). Saranno altresì accettati filtri B/N software. 
Altri tipi di filtri artistici, di tipo software, non saranno ammessi. 

18. I fotografi dotati di computer portatile potranno post-produrre le fotografie 
scattate nei due giorni della manifestazione. Saranno accettate anche fotografie 
post-prodotte direttamente in macchina. 
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19. Giuria e selezione dei vincitori 
20. La giuria è composta da: 

a. Marco Urso (presidente) – Fotografo naturalista. I suoi scatti sono 
pubblicati dalle più prestigiose riviste naturalistiche americane, inglesi, 
francesi e italiane, con le quali collabora anche in qualità di pubblicista. I 
suoi lavori hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello 
internazionale: Marco ha ottenuto il secondo posto al concorso del 
National Geographic e il titolo di vicecampione come Outdoor 
Photographer of the Year. È stato finalista   nell’Hasselblad   Awards   e  
recentemente   è   stato   insignito   della   medaglia   d’oro   della Royal 
Photographic Society, con il patrocinio della regina Elisabetta, per la 
miglior opera di reportage di viaggio. 

b. Stefano Graziano – fotografo e naturalista, profondo conoscitore della 
montagna, della flora e della fauna del Parco del Gran Paradiso. Ideatore 
della manifestazione, professionista della montagna, organizza trekking 
fotografici tematici in valle d'Aosta. 

c. Alberto Ghizzi Panizza – fotografo, ha ricevuto numerosi premi e le sue 
foto sono costantemente esposte in mostre di settore e sui siti di 
importanti marchi della fotografia. Specializzato in fotografia macro, è 
vice-presidente  dell’associazione  Travel  Photo  Experience. 

d. Luisa Vuillermoz – laureata in Economia Politica in Bocconi. È direttore di 
Fondation Grand Paradis. Si occupa di natura, di montagna e di cultura 
per professione ma soprattutto per passione. Le piace esplorare e 
scoprire il fascino e la bellezza del patrimonio culturale in cui da sempre 
vive, riscoprirlo ogni volta nelle diverse stagioni con occhi diversi. 

e. Arnela Pepelar – laureata in Scienze dei Beni storico-artistici, teatrali, 
cinematografici e musicali. È responsabile della Comunicazione 
multimediale di Fondation Grand Paradis e si occupa da diversi anni 
dell’organizzazione  di  concorsi  fotografici  nazionali  ed  internazionali. 

21. La giuria si riunirà entro il 30° novembre 2013 e selezionerà le tre migliori foto 
(primo, secondo e terzo classificato) per ogni categoria. Verrà altresì designato un 
vincitore assoluto della maratona. 

22. Il giudizio della giuria è inappellabile e verterà sia sulla rilevanza tecnica che sulla 
rilevanza artistica e concettuale della foto, con particolare attenzione alla forza e 
capacità comunicativa che essa saprà esprimere. Freschezza, originalità, creatività 
e innovazione sono i parametri su cui verrà effettuata la scelta dei migliori scatti. 
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Premi e comunicazione dei vincitori 

23. Al vincitore assoluto del concorso saranno consegnati i seguenti premi: 
a. Weekend per due persone nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso: 

2 notti per 2 persone in trattamento b&b presso l'Hotel Genzianella di 
Valsavarenche (valore €  200,00). 

b. Medaglia vincitore assoluto. 
c. Libro Lupus in Fabula,   raccolta   dei   i   migliori   racconti   dell’omonimo  

concorso letterario pubblicato a cura di Fondation Grand Paradis. 
d. DVD In un altro mondo, film di Joseph Péaquin prodotto da Fondation 

Grand Paradis e Parco Nazionale Gran Paradiso. 
e. Kit da viaggio Photoxplorica. 

24. Ai primi classificati nelle quattro sezioni: 
a. Medaglia primo classificato (per sezione di appartenenza). 
b. Un abbonamento di 1 anno alla rivista Natura. 
c. Libro Lupus in Fabula, raccolta dei i migliori   racconti   dell’omonimo  

concorso letterario pubblicato a cura di Fondation Grand Paradis. 
d. DVD In un altro mondo, film di Joseph Péaquin prodotto da Fondation 

Grand Paradis e Parco Nazionale Gran Paradiso. 
e. Kit da viaggio Photoxplorica. 

25. Ai secondi e terzi classificati nelle quattro sezioni: 
a. Libro Lupus in Fabula, raccolta dei i migliori racconti   dell’omonimo  

concorso letterario pubblicato a cura di Fondation Grand Paradis. 
b. DVD In un altro mondo, film di Joseph Péaquin prodotto da Fondation 

Grand Paradis e Parco Nazionale Gran Paradiso. 
c. Kit da viaggio Photoxplorica. 

26. Tutti i partecipanti riceveranno il Fondation Grand Paradis Pass, della validità di 1 
anno, per visitare gratuitamente 10 siti naturalistici e culturali del territorio del 
Gran Paradiso. 

27. I risultati delle selezioni e la classifica finale saranno comunicati per e-mail a tutti 
gli iscritti e pubblicati sul sito www.Scatti-in-Cammino.it. 

Copyright e accettazione del regolamento 

28. I diritti e la proprietà delle immagini resteranno agli autori degli scatti, che li 
cederanno a titolo gratuito agli organizzatori e partner della manifestazione per 
la  pubblicazione  su  web,  la  stampa,  l’esposizione  e  la  proiezione  in  manifestazioni  
promozionali e in contesti legati alla maratona fotografica e al territorio del Gran 

http://www.scatti-in-cammino.it/
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Paradiso. Gli organizzatori garantiscono che le foto saranno sempre associate 
all’autore  in  qualsiasi  pubblicazione. 

29. La partecipazione alla maratona di fotografia naturalistica implica, da parte degli 
iscritti,  l’accettazione  integrale del presente regolamento. 
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COMPORTAMENTO IN GARA 

1. Durante   l’accoglienza   i partecipanti verranno istruiti sulle norme e i 
comportamenti  da  tenere  all’interno  del  parco  per  la  tutela  e  la  salvaguardia  della  
fauna e del territorio,  nonché  dell’incolumità  dei partecipanti stessi, ai quali sarà 
consegnato un pacco gara. 

2. Ogni partecipante dovrà essere fornito di telefono cellulare. 
3. Trattandosi di un territorio montano, sarà obbligatorio mantenere un 

atteggiamento serio e prudente nel   rispetto   dell’ambiente   in   cui   si   opera   onde  
evitare spiacevoli imprevisti.  

4. Si raccomanda un abbigliamento consono all’ambiente   (scarponcini  da   trekking,  
giacca a vento, berretto, guanti, occhiali da sole) in quanto le condizioni 
atmosferiche possono variare repentinamente. 

5. I concorrenti sono pregati di non avvicinarsi troppo agli animali. Gli animali non 
dovranno assolutamente essere disturbati, seguiti o  rincorsi.  

6. È obbligatorio seguire i sentieri segnalati senza percorrere scorciatoie in 
ottemperanza al rispetto delle norme di sicurezza e alla non alterazione della 
flora e della fauna circostanti. 

7. I partecipanti devono attenersi scrupolosamente ai principi esposti nel 
regolamento del Parco Nazionale Gran Paradiso che verrà fornito in fase di 
accoglienza. 

8. Tutti i rifiuti dovranno essere riportati a valle. 

 

 

 


