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MontPhoto, concorso internazionale di fotografia 

naturalistica, convoca la borsa di studio MontPhoto- WWF 
 

Lo scopo di questa convocatoria è di concedere una sovvenzione di € 6.000 per 
realizzare un reportage fotografico, il cui argomento riguardi un  progetto di 
conservazione. 
 
Premio: 6.000 euro. La produzione della mostra del progetto completato e la pubblicazione 
dello stesso nel libro Ispirati dalla natura. Invito al festival del concorso: per presentare il 
progetto attraverso una presentazione e per l'apertura della mostra. 
 
Partecipazione: Il concorso è aperto a fotografi adulti, professionisti e dilettanti di qualsiasi 
nazionalità. Sono esclusi dalla convocatoria i membri dell'organizzazione, sponsor, 
collaboratori e le loro famiglie. 
 
Il progetto: Per partecipare alla convocatoria è necessario inviare la richiesta online tramite il 
sito web www.montphoto.com, inviare un reportage fotografico con un unico argomento che 
includa dal  6 a 10 immagini, soggette ai criteri e requisiti tecnici descritti in questi  basi, così 
come il modulo di iscrizione compilato. Nel caso in cui il progetto non sia stato ancora iniziato, 
e non si hanno immagini dello stesso, l'autore può inviare informazione di altri progetti di 
conservazione fotografica precedentemente realizzati, seguendo le istruzioni della web. 
 
L'autore che ha ricevuto una borsa di studio, una volta che il progetto sia stato completato, 
dovrà inviare i file (che non corrispondano ai file forniti durante l’iscrizione) nei termini descritti 
nelle basi di partecipaione per la produzione di una mostra di un massimo di 20 immagini. 
 
Tema: libero, a patto che si tratti di un progetto di conservazione, considerando progetto di 
conservazione quello cui missione principale è quella di preservare il futuro della natura, 
l'ambiente o, in particolare, alcune delle sue parti: la flora e la fauna, specie diverse, diversi 
ecosistemi o valori paesaggistici, tra vari. 
 
Giuria: Sarà gestita da un team di professionisti riconosciuti nel  mondo della fotografia 
naturalistica, il giornalismo e la conservazione che non dovrà essere d'accordo del tutto con la 
giuria ufficiale di MontPhoto 2017. 
 
Di tutti i progetti presentati, verrà selezionato un singolo progetto vincente. 
 
Criteri di valutazione: la qualità grafica del progetto e la base documentale dello stesso 
saranno valutati. 
 
Quota di iscrizione: la partecipazione per ottenere borsa di studio è integrato nei premi 
MontPhoto 2017 e non ha un costo aggiuntivo. La tassa di iscrizione per il concorso è di  20 € 
con pagamento online tramite PayPal o carta di credito. 
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Calendario: 
 
● Chiusura della convocatoria: 30 aprile 2017. 
● Comunicazione (confidenziale) del vincitore: 30 giugno 2017. 
● Durata della borsa di studio: il progetto dovrà  essere completato e presentato prima del 30 
giugno, 201o. 
● Decisione della giuria: Il vincitore della borsa di studio sarà annunciato il prossimo 7 ottobre 
2017, durante la cerimonia di premiazione di MontPhoto 2017 a Lloret de Mar. 
● Il progetto completo sarà presentato in anteprima nella  22 ° edizione del Festival 
MontPhoto ad ottobre 2018 a Lloret de Mar, in formato espositivo. 
 
Iscrizione il formato: 
 
Per partecipare alla borsa di studio MontPhoto-WWF, è necessario: 
 

• Registrarsi sul sito www.montphoto.com 
• Iscriversi  al concorso MontPhoto 2017, con pagamento della quota d’iscrizione 
• Inviare il modulo di iscrizione compilato online (disponibile sul sitowww.montphoto.com) 

L'organizzazione può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene opportuno, in 
qualsiasi fase del verdetto. 

• Inviare 6-10 fotografie del progetto. Le immagini devono essere in formato JPEG e lo 
spazio colore sRGB con il formato profilo incorporato. La dimensione deve essere 1.920 
pixel sul lato più lungo, e disporre di un file RAW originale. Nel caso in cui non si è 
avviato il progetto, e non si abbiamo immagini, si può inviare informazione di ultimi 
progetti di conservazione fotografici già intrapresi dall'autore. 

 
REQUISITI: 
 
L'intero progetto deve essere nuovo, cioè, non deve essere stato inviato o pubblicato su 
nessun’altro supporto prima, né pubblicato in mezzi di comunicazione, né ricevuto alcun 
premio. Alcune immagini del progetto, singolarmente, possono essere state premiate o 
pubblicate.  
 
Non saranno accettati progetti già terminati. Sono ammessi  solo coloro che sono nel processo 
di creazione, indipendentemente dalla loro data di inizio. Inoltre sono ammesse quelle opere 
che siano state pubblicate nella propria web como autopromozione del progetto, ma che non 
siano state  pubblicate in altri mezzi di comunicazione di non proprietà dell’autore. 
 
I progetti devono avere come argomento la natura e soprattutto la conservazione della stessa, 
di modo che saranno esclusi quelli che non hanno questo argomento come elemento 
principale. 
 
I requisiti tecnici delle immagini presentate alla borsa di studio, devono seguire i criteri descritti 
nelle basi generali del concorso di  fotografia naturalistica MontPhoto 2017. 
 
Si ricorda che è essenziale disporre del file RAW di tutte le immagini presentate, e di tutte 
quelle che faranno parte del progetto espositivo. Queste ultime dovranno avere una 
dimensione minima di 8MP per la stampa. 
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Progetto premiato 
 
La giuria assegnerà  i progetti presentati, un unico premio. 
 
Il progetto vincitore sarà comunicato in stretta confidenzialità al vincitore, il prossimo 30 giugno 
2017. 
 
Il progetto vincente sarà annunciato pubblicamente nella 21 ° edizione di MontPhoto Fest e 
sarà presentato in anteprima alla 22 ° edizione di MontPhoto FEST 2018 a Lloret de Mar, con 
una conferenza fatta dall’autore, una mostra finanziata e organizzata dall’organizzazione e il 
progetto sarà incluso nella pubblicazione Ispirati dalla natura. 
 
La borsa di studio è costituita da due dotazioni economiche di 3.000 euro. La prima entrerà in 
vigore il 7 ottobre 2017, durante la cerimonia di premiazione MontPhoto e la seconda il 30 
giugno 2018. 
 
Una volta assegnata la borsa di studio, l’autore premiato si compromette a consegnare il 
materiale del progetto terminato entro i termini e le condizioni del presente regolamento. Il 
mancato rispetto degli  stessi, implicherà la sospensione della borsa di studio. 
 

Gestione di borse di studio 
 
Monica Busquets. Potete inviare le vostre domande al seguente indirizzo di posta elettronica: 
monica@montphoto.com 
 
 
 

Aspetti legali 
 
I partecipanti dichiarano di essere gli autori di ogni lavoro presentato per il concorso e di avere 
tutti i diritti sugli stessi. 
 
Le fotografie in cui appare una persona riconoscibile o identificabile, devono avere il consenso 
esplicito degli stessi e autorizzare il trasferimento di diritti di immagine sarà allegato. MontPhoto 
non sarà responsabile per qualsiasi reclamo agli autori, che possono essere motivo di 
squalifica di quella fotografia. 
 
Le immagini del progetto vincitore, così come le immagini che integrano la mostra del progetto 
vincitore possono essere riprodotte in libri, cataloghi, manifesti o qualsiasi supporto, sia fisico 
che digitale, nonché distribuite di giornali e riviste per la promozione e la diffusione di 
MontPhoto e borsa di studio MontPhoto-WW, citando sempre il nome dell'autore, che cede 
disinteressatamente i diritti di riproduzione per l'organizzazione del concorso con questo scopo. 
 
Questa cessione non è esclusiva, ma si estende a qualsiasi ripubblicazione. 
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Tutti i dati personali dei partecipanti saranno trattati con la massima riservatezza da parte 
dell'organizzazione, come stabilito dalla legge organica spagnola 15/1999 sulla protezione dei 
dati (LOPD). 
 
La partecipazione a questo concorso implica l'accettazione del presente regolamento. 
L'organizzazione si riserva il diritto di risolvere, come più conveniente qualsiasi situazione si 
presenti che non sia non coperta da questo regolamento. 
 
Questa traduzione è fornita come materiale di supporto ai partecipanti di lingua italiana. Solo la 
versione spagnola del regolamento assume valore legale. 
 

 


