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TO

Benvenuti al concorso internazionale di 
fotografia naturalistica MontPhoto 2017 aperto 
ad appassionati e professionisti di tutto il mondo, 
organizzato dall’Associazione MontPhoto.

Dal 1997, la nostra missione è quella di dare valore 
e diffondere l’arte della fotografia e e promuovere 
la difesa del medioambiente, la conservazione e 
l’ecologismo.

Il concorso premia l’eccellenza delle foto. 
Desideriamo vedere immagini innovative e 
stimolanti. Luoghi sconosciuti, nuovi modi 
di vedere gli esseri viventi, comportamenti 
sorprendenti o nuove interpretazioni di ciò che 
già conosciamo. Cerchiamo un punto di vista che 
documenti la diversità, la bellezza, il mistero e la 
fragilità della vita sul nostro pianeta.

MontPhoto s’impegna per il rispetto della natura, 
di modo che le immagini inviate al concorso 
devono riflettere fedelmente le situazioni 
naturali, rispettando l’originalità dell’ambiente, la 
conservazione delle creature che vivono nel loro 
habitat, evitando sofferenze, disagi o interferenze 
sul loro comportamento.

Sezioni e categorie

Montagna

• A1. Montagna 

• A2. Attività di Montagna 

 Natura

• B1. Mammiferi

• B2. Uccelli

• B3. Altri Animali

• B4. Mondo vegetale

• B5. Paesaggio

 Tecnica

• C1. Mondo Subacqueo

• C2. Macro

 Denuncia

• D. Denuncia Ecologica

 Arte

• E. Arte nella Natura

Ogni partecipante può partecipare con un 
massimo di 25 immagini senza vincoli di categoria.

Benvenuti a MontPhoto 2017
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Premi 

Tra le immagini selezionate dalla giuria, saranno 
distribuiti premi per un valore di oltre 23.000 euro 
distribuiti nel seguente modo:

Borsa di studio

• Borsa di studio MontPhoto - WWF 2017-2018: 6000 € 
e la produzione della mostra del progetto vincitore.

Premi generali

• Premio d’Onore MontPhoto 2017: 2.000 € e diploma.

• Primo Premio per ogni categoria del concorso: 300 
€ e diploma.

• Premio Voto Popolare per ogni categoria del 
concorso: Materiale fotografico e diploma.

• 8 Menzioni d’onore per ogni categoria del concorso: 
Diploma.

Premi speciali

• Premio Speciale regione di Girona: 300 € e diploma.

• Premio Speciale Lloret de Mar: 300 € e diploma.

Premi Giovani 

• 4 premi partecipazione giovani (15-17 anni): 
Una esperienza fotografica con Photo Logistichs 
e diploma.

• 4 premi  partecipazione bambino (fino a 14 
anni): Una esperienza fotografica con Photo 
Logistichs e diploma.

Tutti i vincitori riceveranno una copia del libro 
Inspirados por la Naturaleza 2017 e un invito 
alla cerimonia della premiazione, un accesso 
preferenziale a tutti gli eventi del festival della 
competizione e un pernottamento a Lloret 
de Mar per la partecipazione alla cerimonia di 
premiazione.

La quota d’ iscrizione

La quota d’iscrizione è di 20 €. L’iscrizione per i 
minori di 18 anni è gratuita. Il pagamento può 
essere effettuato con Paypal o carta di credito, 
seguendo le indicazioni sul nostro sito web.

Iscrizione fino 30/04/2017

Iscriviti on-line attraverso il sito web www.
montphoto.com fino 2017/04/30.

Direttore del Concorso

Mónica Busquets: monica@montphoto.com

Informazioni utili

La partecipazione è esclusivamente online. 
Saranno accettate solo fotografie scattate con 
fotocamere digitali e di cui si sia conservato il file 
RAW.

Per partecipare è necessario un indirizzo email 
valido ed un account PayPal o carta di credito.

Gli organizzatori del concorso ti contatteranno 
dai seguenti indirizzi e-mail: 

info@montphoto.com; monica@montphoto.com

 Ti preghiamo di includerli nella tua lista di contatti 
e-mail per evitare che le nostre comunicazioni 
siano bloccate da sistemi di sicurezza e anti-spam.
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ReGoLaMento
Il regolamento è stato preparato sotto la 
supervisione e la collaborazione di AEFONA 
e la Societat  Catalana de Fotògrafs de Natura 
(SCFN), e anche tenendo in considerazione le 
raccomandazioni del IFWP, CEF e FCF.

1. Categorie 

Montagna

A1 - Montagna: Fotografie che riflettono chiaramente un paesaggio di alta montagna, e ogni elemento 
di questo ambiente naturale.

A2 - Attività di montagna Fotografie che mostrano un’attività sportiva di montagna come l’alpinismo, 
arrampicate, sci, canyoning, rafting, speleologia o attività relazionate con l’alpinismo.

Natura

B1 - Mammiferi: Mammiferi, in ogni fase della loro vita.

B2 - Uccelli: Uccelli in qualsiasi fase della loro vita.

B3 - Altri animali: Animali non inclusi nelle categorie B1 e B2 in qualsiasi fase della loro vita, come anfibi,       
rettili, invertebrati, etc.

B4 - Mondo vegetale: Le specie vegetali nel loro habitat naturali, compresi i funghi.

B5 - Paesaggio: Paesaggi naturali non degradati, esclusi quelli della categoria A1.

Le immagini delle categorie categorie B1, B2 e B3 devono mostrare il comportamento degli animali 
attraverso ritratti, habitat o  scene d’azione.

Tecnica
C1 - Mondo Subacqueo: foto scattate con la tecnica della fotografia subacquea,sia in acqua dolce che 
salata e di flora, fauna e habitat.

C2 Macro: Immagini scattate con la tecnica della fotografia ravvicinata  in cui si mostrano elementi 
piccoli o piccoli dettagli della natura terrestre o subacquea. 

Denuncia

D - Denuncia Ecológica: Immagini che mostrano qualsiasi elemento o attività di origine umana (o delle 
sue conseguenze) che colpisce o interferisce negativamente su un ambiente naturale (flora e fauna, 
suolo, acqua, aria, clima e paesaggio naturale). Le immagini devono mostrare l’attività o l’elemento 
della denuncia in modo chiaro e senza equivoci como oggetto principale. in particolare sarà valutata 
l’originalità e che il lavoro apporti spunti di riflessione che contribuiscano ad aumentare la consapevolezza 
ambientale. L’autore deve spiegare bene il fatto oggetto della denuncia. Per fare questo, si consiglia di 
allegare dati documentali che la rafforzino. La giuria avrà accesso a queste informazioni durante le fasi 
di selezione.

OTTER TRAINING
ROBERT M. LEHMANN

www.montphoto.com
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Arte
E - Arte nella Natura: composizioni creative o astrazioni basate su ambienti naturali.

2. Premi Speciali
• Premio Speciale regione Girona. Potranno aggiudicarsi questo premio le immagini presentate al 

concorso nelle categorie generali, scattate nella regione di Girona.

• Premio Speciale Lloret de Mar. Potranno aggiudicarsi questo premio le immagini presentate al 
concorso nelle categorie generali, scattate a Lloret de Mar.

Per poter partecipare nei premi speciali è necessario indicarlo nelle immagini corrispondenti (cliccando 
Girona e/o Lloret de Mar)  al momento dell’iscrizione

3. Borsa di studio MontPhoto - WWF 

Scopri tutti i dettagli della borsa di studio sul sito 
del concorso www.montphoto.com.

4. Registrazione e formato

Il concorso è aperto a fotografi appassionati o 
professionisti di tutto il mondo. non possono 
partecipare i membri dell’organizzazione 
MontPhoto, i collaboratori e gli sponsor del 
concorso, la giuria o loro parenti.

Ogni autore può partecipare con un’unica 
iscrizione con un massimo di 25 immagini 
distribuite nelle categorie a sua scelta.

RAINBOW ERUPTION
MAURO TRONTO

• Il primo passo è quello di registrarsi sul sito 
www.montphoto.com.

• Una volta registrato, il passo successivo è 
quello di iscriversi ai concorso.

• Il processo d’iscrizione inizia con il pagamento 
dei diritti di partecipazione. Una volta fatto 
questo, è possibile caricare le propie immagini.

• È possibile modificare le immagini caricate 
in qualsiasi momento fino alla chiusura del 
concorso, il 30 aprile alle ore 23.59.

Il formato delle immagini deve essere JPEG, 
convertite al colore sRGB con profilo incorporato. 
La grandezza deve essere di 1920 pixel sul lato più 
lungo.

www.montphoto.com
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L’organizzazione richiederà i file RAW originali 
di tutte le immagini che raggiungano la fase 
finale del concorso in data 11 giugno 2017. Da 
questa data, i partecipanti avranno otto giorni di 
tempo per caricare i file originali RAW. Se le tue  
immagini passano all’ultima fase del concorso e 
pensi di non poter essere connesso in quei giorni, 
ti preghiamo di contattare  l’organizzazione.

Se si ritiene opportuno, si potrà richiedere 
il file RAW in qualsiasi fase del concorso. La 
non presentazione  dello stesso porterà alla 
squalificazione della fotografia.

Le immagini che non soddisfano i requisiti di 
formato stabilito saranno respinte. Nel caso in 
cui le dimensioni siano maggiori, sarà ridotto 
automaticamente per adattarsi alle dimensioni 
stabilite dal concorso e l’organizzazione non sarà 
responsabile dei risultati ottenuti.

Le fotografie che richiederanno stampa su carta 
devono essere superiore a 8 MP (megapixel). È 
necessario disporre del file RAW originali così 
come del JPEG o TIFF per la stampa in caso venga  
richiesto dall’organizzazione.

5. Requisiti Tecnici

La manipolazione digitale o l’alterazione delle 
fotografie non è permessa. Si accetteranno solo 
modifiche moderate di questo tipo:

A. La correzione complessiva del tono, 
bilanciamento del bianco, luminosità, contrasto, 
saturazione del colore e la regolazione delle 
ombre e luci.

B.   La conversione dell’immagine in bianco e nero.  

C.  Messa a fuoco moderata e selettiva riduzione     
digitale del rumore e granulazione.

D.   Eliminazione di vignettatura, pulizia di particelle 
e la correzione di distorsioni e aberrazioni ottiche..

E.  Inquadrare l’immagine, sempre e quando il 
risultato superi i 8MP e non si interponga.

F.         Si ammettono composte da esposizioni multipli 
risultanti da  immagini in HDR, panoramiche 
e accatastamento di messa a fuoco (Focus-
Stacking) che sono state scattate nella stessa 
sequenza; sempre e quando si indichi nell’ 
informazione della didascalia e che rispettino  
i principi di autenticità del concorso, in modo 
da non costituire un tentativo di ingannare il 
pubblico o presentare in modo inopportuno 
la realtà della natura.

Riconosciuto dalla CEF - Confederazione Spagnola di Fotografia E/2017/10

Riconosciuto dalla FCF - Federazione Catalana di Fotografia 2017-35

Raccomandato dalla Federazione Internazionale Fotografia della Natura (IFWP)

Consigliato dagli spagnoli Association of Photographers Nature (AEFONA)

Raccomandato da SOCIETAT CATALANO FOTOGRAFS NATURA (SNF / ICHN)

E ‘essenziale identificarsi come socio di tali entità per ambire ai premi precedentemente indicati.
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Ogni immagine deve essere accompagnata da 
una leggenda, che deve contenere le seguenti 
informazioni:

• Descrizione dell’immagine (compreso il 
comportamento osservato, fatti precedenti 
alla storia, la posizione esatta, una 
dichiarazione su se si tratta di un luogo in cui 
vengono utilizzate esche, il paese, etc.

• Informazioni tecniche (ad esempio:. Macchina 
fotografica, lente, l’esposizione, la velocità, 
ISO, l’uso di attrezzature specializzate, etc.)

• Qualsiasi successiva modifica descritta nella 
sezione F dei requisiti tecnici del presente 
regolamento.

Il codice etico di MontPhoto sullo scatto delle 
fotografie si basa sul Decalogo AEFONA e ‘Quadern 
de precaucions i bona pràctica fotogràfica a la 
natura’ del SCNF. Si consiglia ai partecipanti di 
leggere queste opere e applicare la loro filosofia. 

7.   Premi 

• Borsa di studio MontPhoto - WWF: 6000 € 
la produzione della  mostra del progetto 
vincitore.

• MontPhoto 2017 Premio d’Onore: 2000 € e 
diploma.

• Primo Premio per ogni categoria: 300 € e 
diploma.

• Votazione popolare per ogni categoria: 
materiale fotografico e diploma.

• 8 Menzioni d’onore per ogni categoria: 
Diploma.

• Premio Speciale regione di Girona: 300€ e 
diploma.

• Premio Speciale Lloret de Mar: 300 € e diploma.

• 4 Premi partecipazione giovani (15-17 
anni): Una esperienza fotografica con Photo 
Logistichs e diploma.

• 4 Premi partecipazione bambino (fino a 14 
anni): Una esperienza fotografica con Photo 
Logistichs e diploma.

6. Norme Generali

• Non sono ammesse fotografie o di animali 
domestici o di fattoria e di piante coltivate.

• E ‘obbligatorio indicare se l’animale è in 
cattività, se èstate stato addestrato o se 
sono effettuate delle azioni per indurre il suo 
comportamento nel momento dello scatto.

• Le fotografie devono essere state scattate 
negli ultimi quattro anni (dopo l’1 gennaio del 
2013)

• Non è permesso presentare la stessa fotografia 
o altre molto simili in diverse categorie.

• Il concorso premia l’originalità del lavoro, per 
cui non è consigliabile la partecipazione con 
immagini che siano state premiate in altri 
concorsi.

• Le fotografie non devono avere né cornici, né 
bordi, filigrane o didascalie.

VERDE
JAIME CULEBRAS www.montphoto.com
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E ‘essenziale identificarsi come soci di tali entità 
per ambire ai premi o riconoscimenti che offrono.

8. Verdetto della giuria

Le decisioni della giuria sono definitive, non 
si accettano reclami o il ricorso contro di loro. 
Nessun premio può essere dichiarato nullo.

La giuria si riserva il diritto di trasferire le iscrizioni 
da una categoria all’altra quando applicabile o 
opportuno.

I giurati potrebbero essere sostituiti, se necessario.

9. Direzione del Concorso

Mónica Busquets. Potete inviare le vostre 
domande al seguente indirizzo di posta 
elettronica: monica@montphoto.com

10. Calendario

• Chiusura iscrizione al concorso: 30 Aprile 2017 
fino alle 23.59.

• Richiesta di file RAW: 11 giugno 2017

• Ricezione RAW: June 11-18 giugno

• Comunicazione finalisti: 1 luglio

• Presentazione e premiazione a Lloret de Mar: 
7 Ottobre 2017

• Esposizione delle fotografie vincitrici e 
finaliste: dal 6 ottobre al 4 Novembre 2107 a 
Lloret de Mar.

La presentazione e cerimonia di premiazione 
si terrà il 7 ottobre 2017 a Lloret de Mar, nel 
Teatro Comunale. L’evento si svolgerà dentro 
del MontPhoto FEST 2017 e può essere seguito 
attraverso la web e i social network.

MontPhoto contatterà tutti i finalisti per 
confermare la loro presenza alla cerimonia 
di premiazione, con la massima riservatezza. 
Durante la cerimonia di premiazione il prossimo 
7 ottobre a Lloret de Mar, saranno annunciati 
ufficialmente i vincitori.

Tutti i vincitori avranno una copia del Inspirados 
por la Naturaleza 2017, libro che può essere 
ritirato presso il Festival MontPhoto FEST, 
un invito alla cerimonia di premiazione, un 
accesso preferenziale a tutti gli atti del festival, 
e un pernottamento a Lloret de Mar per la 
partecipazione alla Gala il Sabato 7 Ottobre 2017 
(non cedibile). Se impossibilitati a partecipare alla 
cerimonia di premiazione, è possibile delegare 
la raccolta del premio, Al di fuori della Spagna, 
saranno effettuate solo le spedizioni di premi 
economici.

I partecipanti sotto i 18 anni fino alla scadenza 
d’iscrizione al concorso, possono ambire a uno 
qualsiasi dei premi del concorso e anche agli 
speciali per minori d’età. È obbligatorio fornire 
i dati del tutore legale dato che sarà richiesta 
documentazione accreditativa ai premiati.

Premi AEFONA per le migliori fotografie dei loro 
soci in tutte le categorie.

Medaglie assegnate a tutti i membri del CEF e FCF.
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VISITANTE NOCTURNO
JAIME CULEBRAS

11. Mostra e Catalogo

Le fotografie vincitrici e finaliste saranno esposte presso la sala espositiva 
della Casa della Cultura di Lloret de Mar dal 6 ottobre al 4 novembre 2017. 
L’organizzazione promuoverà la visita della mostra a livello nazionale e 
internazionale.

L’organizzazione editerà una pubblicazione in alta qualità con tutte le opere 
selezionate. Si chiamerà Ispirati dalla Natura 2017 e sarà distribuita tra tutti 
gli utenti che lo abbiano prenotato. Il suo costo è destinato esclusivamente al  
suo finanziamento e distribuzione.

I partecipanti possono prenotare la pubblicazione, Ispirati dalla Natura 2017 
ad un prezzo speciale di 20 € (spese di spedizione non incluse) se lo richiedono 
al momento dell’iscrizione.

12. 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 dove appaiono persone riconoscibili o identificabili (categorie in 
cui la presenza umana è ammesso)  deve avere il consenso esplicito delle stessi 
e includere un’autorizzazione di cessione dei diritti d’immagine. MontPhoto 
non sarà responsabile per qualsiasi reclamo agli autori, che possono essere 
motivo di squalifica di quella fotografia.

Le opere vincitrici e finaliste saranno riprodotte in libri, cataloghi, manifesti 
o qualsiasi supporto e distribuiti alle redazioni di giornali e riviste per la 
promozione e la diffusione di MontPhoto, sempre citando il nome dell’autore, 
che cede disinteressatamente i diritti di riproduzione all’organizzazione del 
concorso con questo scopo. Questa cessione non è esclusiva, ma si estende a 
qualsiasi ripubblicazione.

www.montphoto.com
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JUNTOS

PERE RUBIO ROCABERT

L’organizzazione compenserà gli autori delle opere con una copia del libro 
pubblicato (Spese di Spedizione in Spagna incluse).

Responsabilità e la protezione dei dati

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).

I partecipanti possono contattare l’organizzazione in qualsiasi momento per 
aggiornare i dati e / o preferenze per quanto riguarda l’uso autorizzato dei 
propri dati personali.

Questa traduzione è fornita come materiale di supporto ai partecipanti di 
lingua italiana. Solo la versione spagnola del regolamento assume valore 
legale.

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. Le basi originali di MontPhoto 2017 sono in spagnolo.
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OREO´S_WARTH 
YHABRIL GONZALO BARTOLOMÉ

EN UN MAR DE ALGODÓN
SABIN INFANTE

EROSIONES
JOSÉ LUIS ROLDAN SOSA

SIXER HUDDLE 
GUNTHER RIEHLE

www.montphoto.com
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