
Allegato alla determinazione del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale 
della Provincia di Venezia n. 2004/04056 del 14/12/2004 
 
 
 

Provincia di Venezia 
Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale 

 
 

Regolamento e bando del concorso a premi: 
 
 

Concorso Fauna 2005 
 
 

Concorso per la premiazione e la pubblicazione 
di diapositive a colori a soggetto faunistico 

 
 
 

1. Finalità 
 
La Provincia di Venezia promuove il presente bando finalizzato alla pubblicazione a 

scopo divulgativo di quattro poster composti ciascuno da n. 16 immagini a colori di specie 
faunistiche autoctone presenti nelle lagune e negli ambienti agricoli del territorio 
provinciale. L’obiettivo è quello di favorire e incrementare la conoscenza del patrimonio 
faunistico della provincia di Venezia. I poster saranno stampati a cura della Provincia di 
Venezia e distribuiti a enti pubblici, associazioni venatorie e naturalistiche, scuole e altri 
soggetti coinvolti nelle attività sociali, economiche e produttive che insistono nelle aree in 
oggetto. Alle fotografie selezionate sarà inoltre dedicata una mostra aperta al pubblico 
realizzata a cura della Provincia di Venezia. 
 
 

2. Soggetti partecipanti 
 
Possono partecipare al presente bando tutti i fotografi, professionisti e non 

professionisti, autori di almeno n. 1 fotografia (in formato diapositiva a colori originale) 
riguardante i soggetti di cui al successivo elenco (v. punto 4). La partecipazione è 
gratuita. Non è consentita la partecipazione ai dipendenti della Provincia di Venezia. Le 
immagini dovranno essere il più possibile leggibili e di buona qualità in termini di 
nitidezza e luminosità. I soggetti – esemplari singoli o gruppi di animali – dovranno 
essere preferibilmente in primo o in primissimo piano, onde favorirne l’identificazione a 
scopo didattico. Sono escluse dal concorso le immagini di animali ripresi sul nido o nella 
tana o nelle immediate vicinanze. 
 
 
 
 



3. Modalità di presentazione della domanda e contenuti 
 
Le diapositive dovranno essere inoltrate alla Provincia di Venezia, Settore 

Caccia, Pesca e Polizia Provinciale - Concorso Fauna 2005, Rampa Cavalcavia 
31, 30172 Mestre Venezia. Per garantire l’anonimato e conseguentemente la 
trasparenza nelle fasi di selezione, è fatto obbligo ai partecipanti di contrassegnare ogni 
diapositiva (nella parte frontale del telaietto) con uno pseudonimo di almeno cinque 
lettere e due cifre (esempi: nuvola86, zorro17, argento99, …). Il telaietto dovrà riportare 
esclusivamente lo pseudonimo e nessun altro segno di identificazione. 

Le diapositive devono essere consegnate su fogli di plastica trasparente con tasche 
(plasticoni) che consentano la visione del materiale senza estrarre le diapositive. 

I plichi dovranno così comprendere: 
a) una domanda di partecipazione al concorso a premi in carta semplice, 

compilata sulla base del modello allegato (Allegato A) datata e firmata, 
nella quale il concorrente dovrà indicare le proprie generalità, l’indirizzo, 
il numero di telefono, lo pseudonimo scelto; nella domanda il concorrente 
deve dichiarare di possedere tutti i diritti sugli originali delle diapositive 
inviate, nonché la piena responsabilità di quanto forma oggetto delle 
immagini presentate; 

b) un elenco in carta semplice delle diapositive inviate, riportante in 
intestazione nome, cognome, luogo e data di nascita, e pseudonimo; 
l’elenco dovrà essere sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile; 

c) una busta (o pacco) anonima, non contrassegnata da sigle o segni di 
alcun genere, contenente esclusivamente i plasticoni con le diapositive 
debitamente contrassegnate una ad una dallo pseudonimo prescelto. 

Il personale del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale che riceverà i plichi 
consegnerà ai componenti della commissione giudicatrice esclusivamente la busta (o 
pacco) di cui al punto c). 

La domanda e il materiale, a pena di esclusione, dovranno pervenire all’ufficio 
competente entro e non oltre le ore 13.00 del 28 gennaio 2005, o essere spediti per 
posta entro tale data, nel qual caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, 
purché pervenga entro i successivi cinque giorni lavorativi. 

Il recapito del plico postale avviene ad esclusivo rischio del mittente, che nulla 
potrà eccepire nei casi di mancato o tardivo arrivo dello stesso a destinazione. Alla 
scadenza del suddetto termine di presentazione non si terrà conto di altre opere, 
nemmeno se integrative o sostitutive di quelle già presentate. 

 
 
4. Elenco delle specie oggetto del concorso 
 
Le diapositive oggetto del concorso (al massimo due per specie) dovranno 

riguardare esclusivamente le specie e sottospecie appartenenti alla fauna italiana scelte 
fra quelle comprese nel seguente elenco: 

1. Svasso maggiore   (abito invernale) 
2. Svasso piccolo  (abito invernale) 
3. Marangone minore 
4. Airone bianco maggiore (abito invernale) 
5. Airone rosso 
6. Volpoca 



7. Fischione 
8. Canapiglia 
9. Germano reale 
10. Codone 
11. Mestolone 
12. Alzavola 
13. Marzaiola 
14. Moriglione 
15. Moretta 
16. Smergo minore 
17. Falco di palude 
18. Albanella minore 
19. Sparviere 
20. Lodolaio 
21. Gheppio 
22. Fagiano 
23. Quaglia 
24. Starna 
25. Folaga 
26. Gallinella d’acqua 
27. Porciglione 
28. Pavoncella 
29. Fratino 
30. Cavaliere d’Italia 
31. Piovanello pancianera  (abito invernale) 
32. Chiurlo 
33. Pettegola 
34. Beccaccia 
35. Beccaccino 
36. Frullino 
37. Beccapesci 
38. Fraticello 
39. Mignattino 
40. Gabbiano corallino 
41. Colombaccio 
42. Colombella 
43. Tortora selvatica 
44. Barbagianni 
45. Allocco 
46. Succiacapre 
47. Upupa 
48. Martin pescatore 
49. Picchio verde 
50. Allodola 
51. Cappellaccia 
52. Merlo 
53. Tordo bottaccio 
54. Tordo sassello 
55. Cesena 



56. Sterpazzola 
57. Averla piccola 
58. Cornacchia grigia 
59. Gazza 
60. Ghiandaia 
61. Strillozzo 
62. Lepre 
63. Volpe 
64. Ferro di Cavallo Maggiore 
65. Pipistrello di Nathusius 
66. Pipistrello di Savi 
67. Moscardino 
68. Tasso 
69. Puzzola 
70. Faina 

Ogni concorrente può inviare da un minimo di una (1) a un massimo di 
centoquaranta (140) diapositive, in ogni caso non più di due per specie. 
 
 

5. Criteri di selezione delle opere finaliste 
 
La commissione giudicatrice che provvederà ad esaminare il materiale pervenuto 

sarà composta da funzionari della Provincia e da tecnici di settore.  
Vinceranno il concorso le sessantaquattro (64) diapositive giudicate più idonee a 

rappresentare le specie oggetto dell’iniziativa divulgativa, sulla base di criteri tecnici, 
estetici, naturalistici individuati dalla commissione. Una volta prescelte le 64 diapositive 
vincitrici del concorso a insindacabile giudizio della commissione, gli autori delle 
diapositive saranno identificati per mezzo degli pseudonimi apposti sul telaietto delle 
stesse.  

I risultati della selezione effettuata dalla commissione, dopo essere stati approvati 
con determinazione del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale, saranno 
pubblicamente esposti presso gli uffici della Provincia o altre modalità di comunicazione. 
 
 

6. Premi 
 
Ciascun autore potrà essere premiato per un minimo di 1 (una) diapositiva e un 

massimo di 20 (venti) diapositive. Per ciascun partecipante potranno essere prescelte per 
la pubblicazione nei quattro poster al massimo n. 20 (venti) diapositive. 

Per ogni diapositiva selezionata l’autore riceverà a titolo di premio la somma di 
Euro 62,50 (Sessantadue/50) al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale. Tutte le 
diapositive prescelte saranno ingrandite e stampate a scopo espositivo in occasione di 
una successiva mostra collettiva che sarà allestita a cura della Provincia. 
 
 

7. Trattamento dei dati personali 
 
La Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 

(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) informa 



i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali ha lo scopo, oltre che di individuare 
i vincitori, di identificare gli autori delle immagini nelle varie occasioni in cui queste 
saranno esposte o pubblicate. Il titolare del trattamento è la Provincia di Venezia, ente 
territoriale con sede in Venezia, San Marco 2662; il responsabile del trattamento è il dott. 
Giuseppe Roberto Chiaia, dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale della 
Provincia di Venezia. 

 
 
8. Disposizioni finali 
 
Gli autori delle immagini risultate vincitrici conservano la proprietà intellettuale 

delle opere inviate, ma cedono, a fronte del solo premio previsto dal presente bando, i 
diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Provincia di 
Venezia per tutti i fini istituzionali da essa stabiliti. La Provincia di Venezia si riserva, 
pertanto, la piena facoltà di utilizzare gratuitamente le immagini risultate vincitrici, 
congiuntamente o separatamente, per qualsiasi utilizzo consentito dalla legge, citando il 
nome dell’autore.  

Al termine delle operazioni di selezione le diapositive che non saranno risultate 
vincitrici potranno essere ritirate dai rispettivi autori a partire da una data che verrà 
pubblicizzata con avvisi da parte degli uffici. 

Le diapositive risultate vincitrici potranno essere ritirate dai rispettivi autori presso 
gli uffici del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale della Provincia di Venezia 
successivamente alla pubblicazione dei quattro poster e alla conclusione della mostra di 
presentazione delle opere. 

La Provincia di Venezia declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
danneggiamenti accidentali del materiale inviato. 

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e 
completa accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Ogni informazione relativa al presente bando può essere richiesta alla Provincia di 
Venezia - Ufficio Caccia: tel. 041/2501168, fax 041/2501195, e-mail 
caccia.pesca@provincia.venezia.it. 

 
Il Dirigente 

dott. Giuseppe Roberto Chiaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

Al Dirigente 
Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale 
Provincia di Venezia 
Rampa Cavalcavia, 31 
30172 Mestre Venezia 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per la premiazione di diapositive a 

colori a soggetto faunistico. Concorso Fauna 2005. Determinazione del 
Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale della Provincia di 
Venezia n. 2004/04056 del 14/12/2004. 

 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________  il  __________________ 

residente a _______________________ , in Via _________________________ n. ____ 

tel. _____________________________ , fax __________________________________ 

cellulare _________________________ , e-mail________________________________ 

cod. fiscale________________________________; 

PSEUDONIMO ___________________________ (composto da almeno 5 lettere e 2 cifre) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per la premiazione di diapositive a colori a soggetto faunistico 
(Concorso Fauna 2005). 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
- di possedere tutti i diritti sugli originali delle diapositive allegate alla presente 

domanda; 
- di assumersi la piena responsabilità di quanto forma oggetto delle immagini 

presentate; 
- di accettare incondizionatamente e integralmente il contenuto del bando di concorso 

di cui all’oggetto. 
 
Allega: 

- un elenco in carta semplice delle diapositive presentate, riportante in intestazione 
nome, cognome, luogo e data di nascita, e pseudonimo; l’elenco dovrà essere 
sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile; 

- un plico anonimo contenente numero _____ diapositive a colori ciascuna 
contrassegnata sul telaietto con lo pseudonimo. 

 
Data _________________________ 
 

Firma 
 


