
 
 

Wiki Loves Earth 2018 
Italian Alps 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Oggetto 

InFormAzionI, associazione culturale senza scopo di lucro, con sede in via Giulio Pastore, 35 -               

21052 Busto Arsizio (VA) - C.F. 90049790125, organizza per il 2018 il concorso fotografico “Wiki               

Loves Earth - Italian Alps”. Tale concorso si propone di documentare, valorizzare e promuovere il               

patrimonio naturalistico delle Alpi italiane sul web, condividendo le immagini delle aree protette             

comprese nel territorio alpino della Repubblica Italiana presso una vasta platea internazionale            

attraverso la promozione della conoscenza e i progetti “open content” (a contenuto aperto)             

sostenuti da Wikimedia Foundation (di seguito denominati genericamente “progetti Wikimedia”). 

 

Art. 2 – Destinatari 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, previa creazione di un’utenza attraverso la                

registrazione sul sito di un progetto Wikimedia. Gli utenti, all'atto della registrazione, dovranno             

specificare un indirizzo e-mail valido in modo da poter essere contattati privatamente            

dall’organizzazione. La mancata indicazione di un indirizzo e-mail valido comporta l’impossibilità di            

concorrere al premio. Le fotografie devono essere realizzate e caricate dalla stessa persona. 

 

Art. 3 – Partecipazione 

La partecipazione al concorso avviene con il caricamento delle immagini sul sito Wikimedia             

Commons, previa creazione di un’utenza come all’art.2. Il caricamento potrà avvenire attraverso la             

procedura guidata strutturata sul sito ufficiale del concorso, oppure direttamente su Wikimedia            

Commons attraverso la procedura di caricamento manuale. In questo caso dovrà essere inserita             

una descrizione specifica del sito e il template apposito con l’indicazione del codice identificativo              

dell’area naturale (ID WLE). 
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Art. 4 – Tempistiche 
L’avvio del concorso scatta alle ore 00.00 del 1° giugno 2018, mentre la data ultima di scadenza 

per inviare le proprie immagini è fissata alle ore 24.00 del 30 giugno 2018. 

 

Art. 5 – Immagini 
Non ci sono limiti al numero di immagini che possono essere caricate da ciascun partecipante. Le                

fotografie devono essere caricate in uno dei seguenti formati: SVG, PNG, JPEG, GIF, TIFF, XCF.               

La struttura originale dell'immagine può essere modificata solo con tecniche “da camera oscura”             

quali adattamenti della luminosità, contrasto e colore, sovraesposizione e sottoesposizione. È           

proibito qualsiasi altro cambiamento dell'immagine originale, ad esempio con la tecnica HDR.            

L’inserimento di watermark o qualsiasi altra scritta sovraimpressa all’immagine sarà motivo di            

esclusione della stessa dal concorso. 

 

Art. 6 – Valutazione 
La fase di valutazione avverrà attraverso una prima fase di scrematura, effettuata da una              

pre-giuria, e da una fase finale di individuazione dei vincitori, effettuata da una giuria di esperti. La                 

pre-giuria sarà individuata tra almeno 10 membri volontari della comunità di utenti di Wikipedia in               

italiano che, a loro insindacabile giudizio, effettueranno una pre-selezione delle fotografie che            

partecipano al concorso secondo i criteri descritti nel bando. La giuria finale sarà composta da un                

numero inferiore a 10, e i suoi membri saranno scelti tra wikipediani, fotografi professionisti e               

personalità delle istituzioni e del mondo della tutela ambientale. La giuria finale, a suo              

insindacabile giudizio, dovrà individuare i vincitori nazionali a partire dalla selezione effettuata dalla             

pre-giuria. 

 

Art. 7 – Natura dei premi, montepremi e consegna 
I premi sono offerti dall’associazione organizzatrice e dai suoi sponsor e partner tecnici. Il valore               

del montepremi verrà reso noto sul sito ufficiale del concorso e verrà calcolato sul totale del valore                 

commerciale degli oggetti IVA inclusa. I premi saranno consegnati ai vincitori mezzo posta o nel               

corso di un’eventuale cerimonia di premiazione. 
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Art. 8 – Informazioni 
Qualsiasi informazione o comunicazione deve essere rivolta all’associazione culturale         

InFormAzionI all’indirizzo e-mail info@informazioni.wiki specificando nell’oggetto “Rif.       

Regolamento Wiki Loves Earth”. 
 
Art. 9 – Variazioni 
Qualsiasi variazione riguardante le modalità di partecipazione potrà essere adottata          

unilateralmente dagli organizzatori e, qualora ricorra la necessità, comunicata ai partecipanti. 
 
Art. 10 – Accettazione 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente            

regolamento. 
 
Art. 11 – Pubblicazione 
Il Regolamento e il Bando vengono pubblicati sul sito ufficiale del concorso (www.wikilovesearth.it). 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, scrivere a: 

InFormAzionI - associazione culturale 

via Giulio Pastore, 35 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

info@informazioni.wiki 

+39 371 1339731 
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