
  

 

 
iNaturalist- Obiettivo Biodiversità: Una 
Stagione di Fotografie 
 
 
 
Syngenta Italia Spa in collaborazione con iNaturalist ha indetto un concorso fotografico rivolto a fotografi non 
professionisti che lavorino all’interno o siano titolari di azienda agricole in Italia.  
La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a persone maggiorenni.  
Tema del concorso Obiettivo Biodiversità: Una stagione di fotografie, è identificare la biodiversità in ambito 
agricolo. L’obiettivo del concorso è, infatti, quello di raccogliere immagini legate al tema della biodiversità nei 
campi di aziende agricole in Italia e di mappare la diversità e ricchezza della biodiversità stessa attraverso la 
piattaforma di iNaturalist.  
 
 

Modalità di partecipazione: 

 
 
Nel periodo compreso tra il 21 giugno 2022 e il 23 settembre 2022, ogni partecipante può inviare le fotografie 
in digitale. L’invio avverrà tramite upload delle foto sulla piattaforma iNaturalist https://www.inaturalist.org/ 
.  
L’agricoltore che in data 23 settembre 2022 avrà totalizzato il maggior numero di visualizzazioni sarà il 
vincitore e sarà contattato direttamente tramite la piattaforma. Inoltre, la classifica verrà pubblicata sulla 
pagina FB di Syngenta Italia →  https://www.facebook.com/SyngentaItalia  
Il vincitore avrà diritto a indicare un’associazione alla quale verrà devoluta da Syngenta Italia Spa la somma di 
euro 1.000 (mille). 
Il vincitore dovrà indicare entro 10gg dalla data di comunicazione ufficiale il nome dell’associazione a cui far 
devolvere la donazione. Syngenta Italia si riserva il diritto di verificare che l’associazione stessa abbia tutti i 
requisiti previsti per poter essere beneficiari della donazione stessa.  
 
 

Requisiti dell’associazione da candidare 
 
L’associazione destinataria della donazione deve avere sede legale sul territorio italiano, e deve rientrare 
almeno in una di queste categorie: 

- Associazioni senza fine di lucro  

- Associazione con vocazione locale o gruppo/sede locale di associazioni nazionali 

- Associazione la cui finalità sia la tutela della biodiversità anche in ambito agricolo 

- Associazione la cui finalità sia legata al contrasto dei cambiamenti climatici 

- Associazione che abbia tra i propri scopi la tutela insetti e/o flora autoctona 

Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente i 
diritti d’uso illimitato delle immagini a iNaturalist, che, può pubblicare e diffondere le immagini con l’unico 
onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.  

https://www.inaturalist.org/
https://www.facebook.com/SyngentaItalia


  

 

 

 

Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 
degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento e quelle generali riportate sul sito di iNaturalist https://www.inaturalist.org/pages/terms . 
Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, gli Organizzatori si riservano la facoltà di 
apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi altresì di segnalare puntualmente tali modifiche 
sulla pagina Facebook di Syngenta Italia e sul sito di iNaturalist dedicato all’iniziativa 
➔ https://www.inaturalist.org/projects/obiettivo-biodiversita-una-stagione-di-fotografie  

 
 
 
 
Per quanto non specificamente indicato nel presente documento si rifà alle condizioni generali previste sul 
sito iNaturalist https://www.inaturalist.org/pages/terms. 
Per ulteriori informazioni contattare Syngenta Italia spa in qualità di organizzatore e promotore del concorso 
all’indirizzo e-mail: Luigi.bonfiglio@syngenta.com 
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