Fondazione dei Geologi della Toscana
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
1° CONCORSO FOTOGRAFICO - ANNO 2022

“LA GEOLOGIA COME FORMA D'ARTE”

SCOPO DEL CONCORSO
Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio geologico toscano e delle sue
bellezze, costituite da emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche di valore
ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell’ambito del territorio
regionale.
Diffondere la cultura della geodiversità.

SEZIONI CONCORSUALI
Il concorso fotografico prevede più sezioni distinte, ciascuna delle quali rispondente ad un
tema da sviluppare nell’elaborato fotografico in concorso:
1. Il patrimonio geologico
2. L’uomo e la geologia
3. Il micromondo
4. La geologia a scuola
1) IL PATRIMONIO GEOLOGICO
Rientrano in questa sezione gli elaborati rappresentativi delle peculiarità del paesaggio
toscano in rapporto alla loro origine geologica.
L’Autore dovrà rappresentare la geodiversità intesa come gamma dei caratteri geologici,
geomorfologici, idrologici e pedologici caratteristici dell’area fotografata.

2) L’UOMO E LA GEOLOGIA
L’Autore dovrà cogliere il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, facendo emergere gli aspetti di
connessione ed interazione tra esso ed i caratteri geomorfologici e idrologici del suo habitat.
Si potranno fotografare ambienti antropici o naturali purché diano evidenza delle
conseguenze dell’azione umana sul paesaggio geologico toscano.

3) IL MICROMONDO
L’Autore dovrà cogliere la bellezza della microgeologia, intesa come elementi geologici a
piccola scala, che racchiudano in sé le forme della natura. Si tratta di foto scattate con
macchine fotografiche, non derivate da sezioni sottili o vetrini, nell’ambito della
paleontologia e dunque di fossili, della sedimentologia e dunque di forme sedimentarie, della
petrografia e pertanto di dettagli di rocce tettoniche, metamorfiche o magmatiche, o
quant’altro possa ricondursi al micromondo del paesaggio geologico.

4) LA GEOLOGIA A SCUOLA
Questa sezione è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado e mira a promuovere la
conoscenza del patrimonio geologico toscano, stimolando nei ragazzi la consapevolezza della
necessità di mettere in pratica azioni di prevenzione, protezione e sviluppo sostenibile
dell’ambiente, a partire da un’adeguata conoscenza del territorio.
Si potrà partecipare con lavori di gruppo, presentando elaborati di tipo multimediale/
sperimentale o artistico-letterario, inerenti i più svariati aspetti della geologia.

SPECIFICHE TECNICHE
L’Autore dovrà consegnare il materiale che intende mettere a concorso in formato digitale
jpeg, tiff o raw. Le fotografie non dovranno essere filigranate e dovranno avere le seguenti
dimensioni:
- lato corto minimo 1600 px (si consigliano almeno 2400 px) possibilmente non compresse;
- rapporto altezza larghezza dell’immagine non oltre 1,6.
La dimensione massima di ciascun file non deve superare i 10 Mb.
Si chiede che sia presentata anche una versione filigranata da utilizzare per eventuali
slideshow online, con lato corto massimo 480 px.

INFORMAZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gratuitamente al Concorso tutti i soggetti interessati e appassionati di
geologia. La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. Per quanto non espressamente previsto, il Concorso deve ritenersi disciplinato
dalle norme del Codice Civile.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio materiale fotografico e garantisce
di essere l’Autore della produzione e di esserne titolare di tutti i diritti di utilizzazione e
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sfruttamento relativi all’immagine inviata. A conclusione del Concorso, la proprietà
dell’immagine resta dell’Autore, sebbene i diritti siano ceduti all’Ordine dei Geologi della
Toscana, che può pubblicarla per scopi divulgativi sui propri canali di comunicazione senza
fini di lucro, citandone ogni volta l’Autore.
Ogni Autore può presentare al massimo due foto per ogni sezione, riferite a luoghi e paesaggi
toscani, che rappresentino ambienti privi di elementi tutelati dalla normativa sulla privacy, in
assenza di volti riconoscibili.
Non sono ammessi fotomontaggi e fotoritocchi che alterino la naturalità delle immagini, ad
eccezione del bianco e nero e della regolazione dei parametri di base, quali saturazione,
esposizione, nitidezza etc…regolati on-camera o in post-produzione.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice della Privacy D.lgs. 196/03, come
modificato dal D.lgs. 101/18, i dati personali dei partecipanti sono raccolti e trattati
dall’Ordine dei Geologi della Toscana con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa
vigente.

PRESENTAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E CRITERI DI
VALUTAZIONE
L’Autore per partecipare al concorso fotografico dovrà caricare il materiale digitale
entro il 10/06/2022, esclusivamente attraverso il form istituito per il concorso al seguente
link, compilandolo in ogni sua parte:
https://fondazione.geologitoscana.it/concorso-fotografico/
Per ogni immagine l’Autore dovrà indicare il nome, la sezione nella quale concorre ed una
breve didascalia a commento.
La Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei premi sarà composta da tre Consiglieri
dell’Ordine e della Fondazione dei Geologi della Toscana e da un comitato tecnicoscientifico, costituito da due membri esterni geologi esperti in fotografia.
La Commissione esprimerà un giudizio insindacabile basato sui seguenti criteri di
valutazione:
•

originalità dell’interpretazione del tema della sezione prescelta;

•

attinenza al tema della sezione prescelta;

•

difficoltà della tecnica utilizzata;

•

espressività dell’immagine;

Verranno assegnati i seguenti premi:
 1° classificato sezione “Il Patrimoino geologico” – 250 €
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 1° classificato sezione “L’uomo e la geologia” – 250 €
 1° classificato sezione “Il micromondo” – 250 €
 1° classificato sezione “La geologia a scuola” – 250 €
 Premio fuori concorso – Gadget Ordine Geologi toscana

PREMIAZIONE
La proclamazione dei vincitori avverrà tramite il sito ufficiale dell’Ordine dei Geologi della
Toscana, nell’apposita sezione. Le fotografie risultate vincitrici saranno pubblicate su tutti i
canali di comunicazione ufficiali dell’Ordine, sui social e troveranno uno spazio dedicato
all’interno della rivista “Il Geologo”. Verranno, infine, selezionate 12 foto tra quelle
partecipanti per la realizzazione del calendario OGT 2023.
Firenze, 30/03/2022
La Presidente della
Fondazione dei Geologi della Toscana
Dott.ssa Geol. Elisa Livi
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