
 

 

 
 

 

 

Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser 

 
Sede legale – Sitz der Stiftung 

Castel Roncolo - Schloss Runkelstein 

Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 

Castel Novale, Sentiero Imperatore 

Francesco Giuseppe 1 

I – 39054 Renon – Ritten 

P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 

C. F. – Steuernummer.: 02551570217 

Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 

roncolo@roncolo.info 

runkelstein@runkelstein.info 

Indirizzo postale – Postanschrift: 

Castel Roncolo – Schloss Runkelstein 

S. Antonio 15 – St. Anton 15 

I – 39100 Bolzano – Bozen 

 

 

Concorso fotografico “Gli animali selvatici e il loro habitat”  
 
Regolamento:  
 
1. Soggetto Promotore 
FONDAZIONE CASTELLI DI BOLZANO – CASTEL RONCOLO 
via Imperatore Francesco Giuseppe 1  
I – 39054 Renon 
codice fiscale: 02552570217 
tel. +39 0471 329808 / +39 0471 329844 
roncolo@roncolo.info – runkelstein@runkelstein.info  
 
2. Finalità  
La Fondazione Castelli di Bolzano indice un concorso fotografico tra i suoi visitatori e visitatrici 
con lo scopo di promuovere l'attuale mostra temporanea “L'uomo e la caccia in Tirolo”. Il tema 
delle foto, tuttavia, non sarà la caccia in quanto tale, bensì i molteplici temi che ruotano attorno 
ad essa come l'arte, la tradizione, la storia culturale, la musica e soprattutto l'animale e la natura. 
 
3. Destinatari  
Il concorso è rivolto a tutte/i. Qualora la/il partecipante e/o le persone ritratte fossero minorenni, 
è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà.  
Per partecipare è necessario compilare la “scheda di partecipazione e liberatoria” in allegato, in 
tutte le sue parti e in modo leggibile, pena l’esclusione dal concorso.  
 
 
Il modulo contiene:  

− una parte anagrafica, per l’individuazione esatta della/del concorrente; 
− una parte per l'eventuale autorizzazione in caso di partecipanti minorenni 
− una parte relativa all’autorizzazione che comprende le diverse dichiarazioni di legge 

  (liberatoria, tutela dei dati e cessione dei diritti di pubblicazione).  
 
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Fondazione Castelli di Bolzano nonché i 
loro coniugi e parenti fino al secondo grado.  
 
 
 

mailto:roncolo@roncolo.info
mailto:runkelstein@runkelstein.info


 

 

 
 

 

 

Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser 

 
Sede legale – Sitz der Stiftung 

Castel Roncolo - Schloss Runkelstein 

Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 

Castel Novale, Sentiero Imperatore 

Francesco Giuseppe 1 

I – 39054 Renon – Ritten 

P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 

C. F. – Steuernummer.: 02551570217 

Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 

roncolo@roncolo.info 

runkelstein@runkelstein.info 

Indirizzo postale – Postanschrift: 

Castel Roncolo – Schloss Runkelstein 

S. Antonio 15 – St. Anton 15 

I – 39100 Bolzano – Bozen 

 

 

4. Durata  
Il concorso inizia il 1° giugno 2021 e l’invio delle fotografie sarà ammesso fino al 31 agosto 2021 
alle ore 24.00.  
 
5. Regole di partecipazione  
I) Ciascun/a concorrente potrà partecipare con una fotografia di cui sia l’autore.  
Il motivo fotografato dev'essere un animale selvatico nel suo habitat naturale. Può trattarsi di 
diverse specie e ambiti come l'alta montagna, il bosco, l'acqua ma anche ambienti abitati 
dall'uomo come la città. Sono ammesse immagini di animali appartenenti alla fauna locale, sono 
escluse immagini di animali domestici. 
 
II) Sono ammesse foto elaborate con programmi grafici e foto con aggiunta di testi, bordi o altro. 
 
III) L'immagine dev'essere inviata in formato JPG (min. 1 MB e mass. 10 MB) con un titolo e la 
scheda di partecipazione all'indirizzo roncolo@roncolo.info – runkelstein@runkelstein.info. 
Come oggetto della mail bisogna indicare: Concorso fotografico “Animali selvatici e il loro 
habitat” 
 
IV) I/Le partecipanti rispondono del contenuto della foto consegnata. Immagini che offendono il 
buon gusto o contengono oscenità non sono ammesse. Inoltre i/le partecipanti si assumono la 
piena responsabilità nei confronti di terzi. I diritti d'autore rimangono al fotografo / alla fotografa. 
Partecipando al concorso autorizzano la Fondazione Castelli di Bolzano all'utilizzo dell'immagine 
per tutte le attività nell'ambito del concorso stesso. 
La Fondazione Castelli di Bolzano inoltre si riserva il diritto di utilizzare immagini consegnate 
nell'ambito del concorso per i suoi eventi e le sue pubblicazioni o altre iniziative non a scopo di 
lucro collegate all'attività istituzionale del museo e alla promozione dello stesso (tramite internet, 
stampa, televisione, mostre ecc.). Il nome dell'autore / dell'autrice verrà menzionato ad ogni 
utilizzo dell'immagine. In caso la Fondazione dovesse cedere le immagini a terzi (come ad 
esempio alla Ripartizione Musei della Provincia) provvederà a richiedere l'autorizzazione delle 
persone ritratte. 
 
V) Tutte le fotografie inviate e corrispondenti al regolamento vengono sottoposte al giudizio 
inattaccabile di una giuria formata da quattro (4) membri: un/a rappresentante della Fondazione 
Castelli di Bolzano, un/a rappresentante dell'Ufficio caccia e pesca della Provincia, un/a 
rappresentante dell'Associazione Cacciatori dell'Alto Adige e un/a rappresentante dei 
Fotonaturalisti dell'Alto Adige. 
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VI) Le 30 immagini vincitrici saranno pubblicate sul sito www.runkelstein.info / www.roncolo.info 
L'ente organizzante non si assume responsabilità per ritardi causati da problemi tecnici o per 
colpa di terzi. La selezione finale avverrà entro il 06.09.2021 (termine ultimo) presso la sede 
dell'ente organizzante. Durante la selezione l'anonimato dei / delle partecipanti verrà preservato. 
L'assegnamento dei premi sarà protocollato. 
 
VII) Le 30 immagini vincenti saranno esposte a Castel Roncolo in forma stampata, le foto dei / 
delle rimanenti partecipanti saranno visibili in forma digitale. Inoltre le 30 immagini vincenti 
verranno pubblicate sulla pagina web e sui canali social della Fondazione Castelli e 
dell'Associazione Cacciatori. 
Le 3 prime classificate saranno inoltre pubblicate sull'organo stampato dell'Associazione 
Cacciatori dell'Alto Adige. 
 
6. Premi 
Premi per i vincitori /le vincitrici: 
 
1° – 3° premio: una Museumcard Family – che da diritto a un anno di ingresso libero a un nucleo 
familiare a oltre 80 musei, collezioni e luoghi d'esposizione in Alto Adige. 
4° – 5° premio: una gita per tutta la famiglia con un esperto di fauna locale dell'Associazione 
Cacciatori dell'Alto Adige. 
6° – 10° premio: una copia del libro “L'uomo e la caccia in Tirolo” della collana “Studi storico 
culturali di Castel Roncolo” della Fondazione Castelli di Bolzano. 
 
7. Vincitori / vincitrici 
I) Le 30 immagini vincenti saranno esposte a Castel Roncolo in forma stampata, le foto dei / delle 
rimanenti partecipanti saranno visibili in forma digitale. 
Le 30 immagini vincenti verranno pubblicate sul sito internet e negli account social della 
Fondazione Castelli di Bolzano e dell'Associazione Cacciatori dell'Alto Adige. Inoltre le 3 prime 
classificate verranno pubblicate sull'organo cartaceo dell'Associazione Cacciatori dell'Alto Adige. 
II) i vincitori /le vincitrici saranno contattati/e via telefono o email. 
III) i vincitori /le vincitrici avranno la possibilità di inviare all'ente organizzante la scheda di 
adesione, se non lo hanno già fatto, entro cinque (5) giorni lavorativi. Se questa non sarà 
consegnata, la foto verrà esclusa dal concorso. 
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8. Pubblicità 
Il concorso verrà pubblicizzato dall'ente organizzante nei media (internet, stampa ecc.). Il 
regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito della Fondazione Castelli di Bolzano. 
 
9. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti 
informazioni:  
- I dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento del concorso fotografico;  
- I dati da Lei forniti saranno trattati utilizzando sia sistemi informatici che manuali, nel pieno 
rispetto della vigente normativa;  
- La mancata consegna dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso 
Fotografico;  
- La richiesta di cancellazione durante lo svolgimento del concorso fotografico comporterà 
l’esclusione dallo stesso;  
- I dati, con esplicito consenso, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del concorso 
fotografico come descritto al comma 5 del presente regolamento e saranno raccolti tramite la 
compilazione della “scheda di partecipazione e liberatoria” che dovrà pervenire alla Fondazione 
Castelli di Bolzano assieme alla fotografia in concorso;  
- Il titolare dei dati è la Fondazione Castelli di Bolzano. Responsabile del trattamento dati è la 
presidente della Fondazione Castelli, dott. Burgi Volgger. 
 
Le ricordiamo che può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei 
dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la 
comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.  
 
 
 
 
 


