
 

IX CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Hors du commun 
 
Fondation Grand Paradis vi invita a scatenare la vostra creatività con fotografie come mai se ne sono viste. Cerchiamo 
immagini non convenzionali, istantanee fuori dagli schemi, prospettive insolite e sguardi inediti all’insegna dell’originalità e 
della fantasia, che testimonino gli aspetti più curiosi della natura. 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
1. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla entro il 7 aprile 2015 unitamente alla 
fotografia in formato elettronico .jpg ad alta risoluzione (minimo 3000 pixel il lato lungo) all’indirizzo di posta elettronica 
concorso@grand-paradis.it oppure su un supporto CD/DVD a Fondation Grand Paradis, Villaggio Minatori, 11012 Cogne 
(AO). I file delle fotografie devono essere nominati con il titolo e l’autore della foto.  
2. Le fotografie che non perverranno entro il termine indicato non potranno partecipare al concorso. 
3. Sono ammesse al massimo tre fotografie per partecipante a colori realizzate in digitale. 
4. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Il costo e la spedizione delle immagini sono a carico del partecipante. 
5. Possono partecipare al concorso tutte le fotografie scattate in ambienti naturali; la partecipazione non è limitata alle 
immagini realizzate nel Parco Nazionale Gran Paradiso.  
6.      Le fotografie potranno essere ritoccate solo leggermente (sono ammesse solo lievi correzioni di colore, contrasto o 
esposizione). Non sono ammessi fotomontaggi, foto manipolate, foto con scritte sovrimpresse, bordi o con altri tipi di 
addizioni. 
7.       I partecipanti al concorso si impegnano, su richiesta dell’organizzazione, a mettere a disposizione, per la valutazione 
dell’autenticità del soggetto, i file originali della fotocamera raw, jpeg o tiff. In mancanza di quanto richiesto la giuria potrà 
decidere a suo insindacabile giudizio se l’immagine è ammissibile o squalificabile dal concorso. 
8. I partecipanti dovranno inviare la scheda di partecipazione completata in tutte le sue parti e firmata. 
9.      La giuria sarà composta dal fotografo naturalista e guida della natura Enzo Massa Micon, dal fotografo 
professionista Paolo Rey, dal fotografo e giornalista Moreno Vignolini, dal fotoamatore  Massimo Arcaro, vincitore del VII 
concorso fotografico Colours 4 mountain e dal Direttore di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz.  
10. La giuria tecnica selezionerà le fotografie che verranno esposte su quadri LED retroilluminati, visibili dall’interno e 
dall’esterno, presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche, con lato lungo pari a 50 cm. 
La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività e della qualità fotografica. Il parere della giuria è insindacabile. 
11. I premi saranno: 

1° premio: 1 weekend lungo (3 notti) presso la Maison Chante-lune di Introd e il libro Valle d’Aosta, My Local Guide.  

2°premio: escursione guidata di mezza giornata nel Parco Nazionale Gran Paradiso per un massimo di 25 
partecipanti con l’accompagnamento di Trekking Cogne (www.trekkingcogne.com )e il libro Valle d’Aosta, My 
Local Guide.  

 3°premio: cena per 2 persone presso il Ristorante Les Pertzes di Cogne e 2 ingressi al Giardino Botanico Alpino 
Paradisia.  

 
12. I vincitori dovranno ritirare il premio personalmente o, in casi eccezionali, delegare una persona di fiducia.  
13. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 
14. I partecipanti sollevano l’ente organizzatore del concorso da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla 
titolarità dei diritti d’autore della foto e alla violazione di altri diritti e assicurano di aver ottenuto liberatorie per l’utilizzo di 
immagini relative a persone, cose o elementi naturali per cui è necessario uno specifico assenso. Ogni partecipante è 
responsabile del soggetto fotografato. 
15. L’autore autorizza inoltre Fondation Grand Paradis alla pubblicazione o all’utilizzo delle immagini anche in sedi 
diverse da quelle direttamente legate al presente concorso. Fondation Grand Paradis si impegna a indicare sempre il 
nome dell’autore. 
16. L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere inviate derivanti da 
qualsiasi causa. 
17. I dati personali verranno utilizzati soltanto per l’invio di eventuali comunicazioni riguardanti i fini dello svolgimento 
del concorso, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
18. I partecipanti autorizzano al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 
19. Il presente regolamento, la scheda di partecipazione e tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito di 
Fondation Grand Paradis www.grand-paradis.it. 
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