
                                 

                                       
 

 

SIAMA – SOCIETA’ ITALIANA DI AEROBIOLOGIA MEDICINA AMBIENTE 
Sede legale c/o Studio commerciale Dott. Marchetti 

Via delle Fonti 10/7 
50018 Scandicci (FI) 

C.F.: 9201046037 
P.IVA: 04106880372 

 

MODULO ISCRIZIONE E REGOLAMENTO (ITA) 

 

Nome:  .................................................................................................................................  

Cognome:  ..........................................................................................................................  

Telefono:  ............................................................................................................................  

Email:  .................................................................................................................................  

Ente di appartenenza:  ......................................................................................................  

Indirizzo:  ............................................................................................................................  

 

Categoria della mostra (barrare la casella):  

Foto in campo:  

□ Gli ambienti, le piante allergeniche, foglie, fiori e frutti; 

Microscopia ottica:  

□ Semi, Pollini, Spore fungine e Alghe; 

Microscopia elettronica/scansione:  

□ Semi, Pollini, Spore fungine e Alghe 

Universo palinologico:  

□ Palinologia nelle diverse applicazioni 

Il Monitoraggio aerobiologico:  

□ L’aerobiologia nelle diverse applicazioni 

 

Microscopio: ….……… 

• Ingrandimento: ………………………………………………………… 

• Macchina fotografica: …………………...…………………………….. 

 
Io sottoscritto garantisco l’autenticità della fotografia, e autorizzo AIA all’uso.  

 
Data………………………….Firma…………………………………………… 

 
Inviare entro il 16/08/2022, compilando ogni parte pena esclusione dalla 
selezione a : segreteria@ilpolline.it oggetto: SIAMA - Selezione fotografica  

 

mailto:segreteria@ilpolline.it
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REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA 

TITOLO 

“Lo straordinario fascino della Natura a diversi ordini di grandezza” 

 

ORGANIZZATORI 

 

La terza edizione della mostra fotografica, promossa dalla Società Italiana Aerobiologia Medicina 

e Ambiente (già AIA), è proposta nell’ambito del Joint-Congress “ONEHEALTH # 5th 

MedPalynos and Aerobiologia 4.0” che si svolgerà a Paestum dal 13 al 18 settembre 2022. 

La mostra fotografica nasce dal piacere di condividere e far conoscere l’incanto che a volte 

incontra lo scienziato palinologo nel suo quotidiano anche relazionato all’ambiente e al contesto 

territoriale.   

TEMA 

“Lo straordinario fascino della Natura a diversi ordini di grandezza” 

 

Categorie della mostra: 

Foto in campo: Gli ambienti, le piante allergeniche, foglie, fiori e frutti; 

Microscopia ottica: Semi, Pollini, Spore fungine e Alghe; 

Microscopia elettronica/scansione: Semi, Pollini, Spore fungine e Alghe 

Universo palinologico: Palinologia nelle diverse applicazioni 

Il Monitoraggio aerobiologico: L’aerobiologia nelle diverse applicazioni 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alla mostra è gratuita, aperta a tutti i fotografi non  professionisti e senza limiti 

d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di   TRE fotografie da inviare unitamente alla 

scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. 
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Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti 

i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione della mostra. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

 

Le fotografie, nelle diverse categorie della mostra di seguito specificate, dovranno pervenire, esclusivamente 

in formato elettronico (JPEG, TIFF, GIF), improrogabilmente entro il 16 Agosto 2022 al seguente indirizzo 

segreteria@ilpolline.it con oggetto “SIAMA – Mostra fotografica”. Si raccomanda, pena l’esclusione, di 

specificare nell’oggetto la categoria per la quale si intende partecipare. 

Ognuno può inviare al massimo tre fotografie per ogni categoria in concorso. Le foto inviate, che non 

devono essere state già utilizzate per altre competizioni, restano di proprietà degli autori. 

Con l’invio, gli autori dovranno compilare obbligatoriamente quanto richiesto nella scheda di iscrizione 

(Allegato 1) pena l’esclusione dalla selezione. Con l’invio, l’autore garantisce automaticamente l’autenticità 

della fotografia e autorizza SIAMA all’utilizzo del materiale inviato, per successive iniziative. Un apposito 

modulo potrà essere scaricato dal sito. Un apposito modulo potrà essere scaricato dal sito 

https://eventi.infomed-online.it/one-health-2022/ 

Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le    seguenti 

modalità entro il 16 Agosto 2022: 

- all’indirizzo di posta elettronica:  segreteria@ilpolline.it 

 

PREMI 

I primi classificati in ogni categoria potranno usufruire di un’iscrizione gratuita annuale per sé stessi o per un 

collaboratore alla Società Italiana Aerobiologia Medicina e Ambiente (SIAMA) 

Inoltre, le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:  

- un weekend presso Hotel Ariston in Paestum: soggiorno di una notte per due persone in 

camera matrimoniale con colazione (valido fino al 31/12/23, esclusi 1 novembre, periodo 

8 Dicembre –  6 Gennaio,  mese di  Agosto ); 

mailto:segreteria@ilpolline.it
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- un soggiorno presso il B&B “Apulia 70 Holidays” in Polignano a Mare (BA): una notte per 

due persone in camera matrimoniale con colazione (periodi di validità: dal 26 settembre 

2022 al 23 dicembre 2022, dall’8 gennaio al 6 aprile 2023, dal 12 al 21 aprile 2023, dal 2 

maggio al 1 giugno 2023 e dal 26 settembre al 22 dicembre 2023, escluse date con eventi di 

maggior richiamo, es. Red Bull Cliff Diving, Meraviglioso Modugno, Libro Possibile); 

- Smart box “Gourmet”; 

 

GIURIA 

La valutazione del materiale fotografico è affidata all’insindacabile giudizio di un’apposita Commissione 

composta da professionisti del settore e nominata dal Consiglio Direttivo di SIAMA. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato alla selezione escludendo la 

responsabilità dagli organizzatori nei confronti di terzi, e di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere              dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e  che esse 

sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione,  che  non  ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso                  o l’autorizzazione egli l’abbia 

ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano di escludere dalla mostra   le foto non conformi. nella forma e nel 

soggetto. a quanto indicato nel presente bando e le foto non conformi alle regole di pubblica 

moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 

 

LIBERATORIA CESSIONE DIRITTI FOTOGRAFICI  

I partecipanti alla selezione dichiaranosotto la propria responsabilità: 

- di essere titolari esclusivi, o comunque soggetti avente la piena disponibilità in via esclusiva di tutti i 

diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e d’autore, 

relativi alle fotografie inviate a segreteria@ilpolline.it, nell’ambito dell’iniziativa 

“#ONEHEALTH2022”; 
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- di cedere a SIAMA ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, in perpetuo e per tutto 

il mondo, relativo alle foto (di seguito i “Diritti”). I diritti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà 

di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le Foto e/o effettuarne la moltiplicazione in copie, in 

tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione; (ii) 

elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le foto con ogni mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) 

comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico le Foto con qualsiasi mezzo e sistema di 

diffusione a distanza attuale (quali, a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio 

e televisione, telefonia, ecc…) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento 

tecnico, terrestre o spaziale, di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto, in qualsiasi forma e 

con qualsiasi modalità d’accesso; 

- Dichiarano e garantiscono che le foto sono originali e non contengono immagini, opere, materiali e/o 

elementi di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto ha 

carattere osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola 

i diritti, patrimoniali o personali, di terzi o disposizioni di legge;  

- Dichiarano e garantiscono di aver acquisito ampio consenso da parte dei soggetti ritratti nelle Foto al 

fine di realizzare la fotografia medesima; 

- Dichiarano e garantiscono di manlevare SIAMA e i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa, 

rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione allo 

sfruttamento delle Foto da parte di SIAMA;  

- Dichiarano di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti e prendo atto 

che l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione delle Foto avverrà a esclusiva discrezione di SIAMA. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie diventeranno di proprietà esclusiva della Società Italiana Aerobiologia 

Medicina e Ambiente, che verranno utilizzate per eventi o pubblicazioni connesse alla selezione 

stessa e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali, comunque senza la finalità di 

lucro. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, 

da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai 

partecipanti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della 

secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito 

 

 

 

 

 


