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CONCORSO FOTOGRAFICO 

Dall’Inferno al Paradiso 
 

Nel 2021, in occasione dell’anniversario che celebra i 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri, Fondation Grand Paradis vi 
invita a partecipare al concorso fotografico “Dall’Inferno al Paradiso”, promosso nell’ambito della 24ma edizione del Gran 
Paradiso Film Festival, inviando una mini-serie di scatti ispirata ai versi danteschi della Divina Commedia, dedicata al contesto 
alpino, in cui la natura risulti essere la protagonista della scena. 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
1. Possono partecipare al concorso le mini-serie di scatti che interpretino liberamente i versi danteschi della Divina 

Commedia e in cui il contesto naturale alpino risulti il protagonista della scena.  
2. Sono ammesse al massimo tre mini-serie di fotografie per partecipante, realizzate in digitale. Ogni mini-serie dev’essere 

composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque scatti. 
3. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione disponibile al seguente link e inviarla entro il 3 maggio 

2021 unitamente alle fotografie in formato jpeg ad alta risoluzione (lato maggiore: minimo 3000 pixel) all’indirizzo di 
posta elettronica concorso@grand-paradis.it. I file delle fotografie dovranno essere nominati con titolo e autore della 
foto; nei metadati invece non dovrà essere presente il nome dell’autore. Il titolo che descrive la mini-serie deve essere 
accompagnato da didascalie di massimo 250 caratteri per ogni foto, che permettano di contestualizzare l’immagine 
rispetto al tema. 

4. Le fotografie che non perverranno entro il termine indicato non parteciperanno al concorso. 
5. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. 
6.      Le fotografie possono essere ritoccate leggermente (sono ammesse lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione). 

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, foto visibilmente 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 
può decidere a suo insindacabile giudizio se l’immagine è ammissibile o squalificabile dal concorso. 

8. I partecipanti devono inviare la scheda di partecipazione completa in tutte le sue parti e firmata.  
9. La giuria è composta dal fotografo naturalista e guida della natura Enzo Massa Micon, dal fotografo professionista Paolo 

Rey, dal fotografo naturalista Giorgio Marcoaldi, dal digital e product designer Louis Aymonod e dal Direttore di 
Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz, che hanno il compito di selezionare le migliori immagini in concorso.   
La giuria valuterà le mini-serie di immagini unitamente a titoli e didascalie, premiando creatività, qualità fotografica, 
efficacia della comunicazione, originalità interpretativa. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

10. Le mini-serie di scatti selezionate saranno protagoniste di una mostra fotografica online, del materiale di comunicazione 
della 24ma edizione del Gran Paradiso Film Festival e, in particolare, troveranno spazio nel catalogo del Festival, insieme 
alla biografia e ai contatti degli autori. Le foto saranno inoltre proiettate in riproduzione continua, unitamente ad altri 
contenuti di valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del Gran Paradiso, su schermi ledwall posizionati 
all’esterno dei Centri Visitatori di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche, offrendo al pubblico la possibilità di 
apprezzare le fotografie lungo tutto l’arco della giornata.  Fondation Grand Paradis si riserva di scegliere tra tutte le 
fotografie partecipanti le immagini adeguate per tutti i supporti promozionali del Gran Paradiso Film Festival.  

11. Saranno premiate le prime tre serie di scatti selezionate dalla giuria. I premi in palio sono: 
 

1° premio:  
- Weekend a Namur (Belgio) – tre notti in pensione completa per due persone - in occasione della 27 ma edizione del 

Festival International Nature Namur (FINN), uno dei principali festival di cinema naturalistico europei, che associa al 
concorso cinematografico un importante concorso fotografico e che si svolgerà dal 15 al 24 ottobre 2021.  Il premio 
prevede anche l’accesso alle attività organizzate a Namur o nelle vicine località e al galà conclusivo dell’evento. 

- 1 libro fotografico “In Paradiso” a cura di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi 
- 2 posti riservati per la cerimonia inaugurale e di premiazione del 24° Gran Paradiso Film Festival 

 
2° premio:  

- 1 libro fotografico “In Paradiso” a cura di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s-FAyoyjJEamb9ETY_4bpQocBtJPxUxJvv-2OtyE1PBUN0FBV082Q0kwNzdHRDE3NUw3Nkw3MTUzVS4u
mailto:concorsofotografico@grand-paradis.it
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- 1 kit da montagna composto da zaino tecnico e thermos 
- T-shirt del Gran Paradiso Film Festival  
- Materiale editoriale Montura  

 
3° premio:  

- 1 libro fotografico “In Paradiso” a cura di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi 
- T-shirt del Gran Paradiso Film Festival  
- Materiale editoriale Montura 

 
12. La premiazione dei vincitori avrà luogo nel corso della 24ma edizione del Gran Paradiso Film Festival; la data sarà 

comunicata ai fotografi premiati. Nell’ambito dell’evento saranno consegnati i premi, proiettate le immagini selezionate 
dalla giuria e presentati i fotografi vincitori. I vincitori dovranno ritirare il premio personalmente; solo in casi eccezionali 
potranno 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 ad 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. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, Fondation Grand Paradis, in qualità di 
titolare, informa che:  le immagini inviate, i dati personali identificativi acquisiti potranno essere utilizzati per l’invio di 
eventuali comunicazioni riguardo al concorso fotografico e diffusi tramite strumenti manuali e telematici dal personale 
incaricato nell’ambito delle attività di comunicazione, promozione di Fondation Grand Paradis. In ogni momento, Lei 
potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento o ottenere maggiori informazioni sul trattamento 
contattando il titolare via e-mail all’indirizzo info@grand-paradis.it o telefonicamente al numero +39 0165-75301. 

18. 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. 

http://www.grand-paradis.it/

