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Un concorso per
aiutare l’ambiente

E’ tutto pronto per l’avvio del progetto di
monitoraggio della biodiversità del Mar Rosso egiziano, lo Ste, inclusa la competizione fotograﬁca promossa dal tour operator Pianeta
Terra. Tutto quello che bisogna sapere per parteciparvi e vincere soggiorni a Sharm el Sheik
iamo giunti a pochi giorni
dal via. Il primo gennaio del
S
prossimo anno, infatti, partirà

ufficialmente il Progetto di
monitoraggio della biodiversità
del Mar Rosso, lo Ste (www.
steproject.org), organizzato
dall’équipe del Marine Science
Group (www.marinesciencegroup.org) del Dipartimento
di Biologia Evoluzionistica
Sperimentale dell’Università di
Bologna con alcuni partner sostenitori, fra i quali l’associazione
dei tour operator italiani (Astoi),
e con il sostegno
del Ministero
Egiziano del
Turismo e della
Federazione
Egiziana Sport
Acquatici. La
La scheda per
il Progetto di
monitoraggio
della
biodiversità in
Mar Rosso.
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ricerca avrà la durata di quattro
anni. I lettori di SUB sono stati
costantemente informati sugli
aspetti salienti dei preparativi,
da quelli apparentemente più
semplici, come la realizzazione
del questionario, alla promozione presso gli operatori locali.
«Il progetto ha obiettivi importanti - ha recentemente ricordato il responsabile scientiﬁco,
Stefano Goffredo -. La raccolta
di informazioni sullo stato della
biodiversità ci consentirà di
dare indicazioni sulla salute del
reef nei punti d’immersione
monitorati tramite un indice di
qualità ambientale. Il coinvolgimento dei turisti subacquei
è di fondamentale importanza
per la costituzione di una banca
dati a favore delle istituzioni e
delle organizzazioni preposte
allo studio, alla gestione e alla
conservazione delle risorse
dell’area del Mar Rosso».
Ed è proprio prendendo spunto
da quest’ultima affermazione
che Pianeta Terra, un tour
operator da sempre sensibile

al rispetto ambientale e sponsor
dell’associazione Pianeta Sinai,
ha pensato a un modo singolare
per coinvolgere i subacquei:
promuovere il progetto Ste
con l’istituzione di un concorso
fotograﬁco. Anzi, non con uno,
ma con dodici concorsi che si
susseguiranno, uno ogni mese,
per tutto il prossimo anno. E ogni
mese sarà decretato il vincitore:
ciò signiﬁca che ogni mese ci sarà
un fortunato che trascorrerà
una settimana a Sharm el Sheik,
presso l’Hotel Hilton, con l’aggiunta di dieci immersioni messe
a disposizione da Pianeta Terra
Diving. Ogni mese, quindi, fra
tutte le immagini pervenute sarà
scelta la vincitrice e il suo autore
vincerà la vacanza.
Vediamo, allora, come fare per
partecipare al concorso. Innan-
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Il villaggio di
Sharm dove
soggiorneranno
i vincitori.

zitutto, occorre
precisare che l’invio delle immagini è subordinato
alla compilazione della scheda
(magari più d’una), la quale sarà
messa a disposizione dei clienti
dai centri d’immersione afﬁliati
ai partner sostenitori: Snsi, Ssi,
Project Aware, Underwater
Life Project. Il concorrente deve anche indicare presso quale
diving ha fatto le immersioni, ri-

portando, allegato all’immagine,
la data e il luogo, oltre al titolo
o al nome del soggetto rappresentato. Le immagini, scattate
nell’area marina di Sharm, dovranno rispecchiare lo spirito
del progetto di ricerca, pertanto particolarmente interessanti
saranno giudicate quelle che
rappresentano lo stato attuale
della biodiversità di quell’area,
sia negli aspetti positivi (reef
integri e sani, simbiosi, segnali
di ripresa da situazioni precarie)
sia in quelli negativi (coralli rotti,
fenomeno di sbiancamento,
presenza di riﬁuti). L’auspicio è
che il coinvolgimento dei subacquei non sia solamente legato al
concorso, ma che prescinda da
esso e dimostri che l’interesse
primario è la tutela dell’ambiente marino.
G. N.
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Chi può partecipare Il concorso è riservato ai fotograﬁ non
professionisti, sono altresì esclusi coloro che collaborano con riviste. Non possono partecipare opere prodotte dai componenti
della giuria, o comunque riconducibili a essi. Al concorso possono
partecipare solo persone maggiorenni. Per partecipare è necessario
aver compilato la scheda di rilevamento del Progetto e aver effettuato le immersioni con i centri d’immersione afﬁliati alle quattro
organizzazioni che supportano il progetto stesso (Snsi, Ssi, Project
Aware, Underwater Life Project).
Supporti ammessi Sono ammesse esclusivamente immagini
digitali (ﬁle), sia provenienti da macchine fotograﬁche digitali sia
da scansione di diapositive o negativi. Gli originali delle immagini
vincenti, siano essi negativi, diapositive o ﬁle digitali, dovranno
essere a disposizione della giuria per la pubblicazione ed eventuali
controlli. Non sono ammessi fotomontaggi, riprese in acquari e
piscine, doppie esposizioni o ritocchi digitali di alcun tipo, salvo lievi
correzioni di colore, contrasto, esposizione.
Formato I ﬁle devono essere in formato Jpg a 300 dpi, con lato
maggiore non eccedente i 1.024 pixel, e con dimensione massima
non superiore ai 300 kb.
Requisiti Le immagini devono essere inedite (mai pubblicate),
non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere
state scattate dopo il giorno 1 ottobre 2006. Per ogni immagine si
dovrà indicare: luogo, data e titolo o nome dell’organismo, oltre
al diving di riferimento. Ciascun concorrente può partecipare con
un massimo di tre immagini. Le immagini ricevute non saranno
restituite. Le immagini inviate dovranno essere accompagnate dal
modulo ufﬁciale di partecipazione compilato in ogni sua parte. Ogni
partecipante dichiara di essere autore delle fotograﬁe presentate in
concorso, di essere titolare dei diritti sulle stesse e responsabile del

contenuto. Ogni partecipante ne autorizza la pubblicazione, sia in
Internet sia su mezzi stampa e mezzi radiotelevisivi o in occasione
di particolari eventi, sollevando l’organizzazione del concorso da
ogni responsabilità.
Giuria Una giuria di esperti valuterà le immagini sulla base dei
principi esposti nella premessa. La qualità fotograﬁca e la tecnica,
seppur importanti, non sono considerate determinanti. Il giudizio
della giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Scadenza Le fotograﬁe dovranno essere inviate esclusivamente
tramite posta elettronica entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese
a: concorsofotograﬁco@steproject.org. Ogni mese saranno prese
in considerazione le immagini giunte nell’arco temporale compreso
dal giorno 28 al 27 del mese successivo. Farà fede la data e l’orario
riportati nella mail.
Premi Ogni mese, a partire da gennaio 2007, verrà premiato
l’autore dell’immagine che meglio rispecchia lo spirito del progetto
Ste. Il premio consiste in un viaggio comprensivo di volo e soggiorno
offerto da Pianeta Terra, oltre a un pacchetto da dieci immersioni
offerto da Pianeta Terra Diving.
Vincitori Entro il giorno 10 di ogni mese verrà reso noto il
vincitore del concorso, il quale avrà novanta giorni di tempo, dalla
data di comunicazione, per usufruire del viaggio premio. Trascorso
tale termine il premio decadrà. Il nominativo del vincitore dovrà
corrispondere con l’usufruttuario del premio, non è possibile la
cessione a terzi.
La mail va compilata come segue. Oggetto: Concorso fotograﬁco
Ste; titolo foto; luogo e data dello scatto; diving; nome e cognome
dell’autore; inviando la mail, verrà autorizzata la pubblicazione della
foto con questa dicitura: [Titolo foto] by Nome Cognome.

