Monte Barro: la forza degli elementi
Concorso fotografico 2021
REGOLAMENTO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
1 Finalità. Il concorso vuole dare espressione alle emozioni raccolte dai tanti visitatori del
Parco Monte Barro che, con i loro scatti, danno modo di far conoscere, con diversi punti di
vista, le tante peculiarità della nostra bellissima area protetta.
2 Tema: il tema è il Parco Monte Barro partendo dai 4 elementi naturali costituenti la
materia: Acqua, Aria, Terra, F
fotografo dovrà catturare mmagine che
rimanda ad uno dei 4 elementi fondamentali.
3 La partecipazione è gratuita. Il concorso durerà quattro mesi: da aprile a luglio. Ogni mese
sarà dedicato ad uno dei 4 elementi: Aprile Acqua Maggio Aria Giugno Terra Luglio
Fuoco.
4

Sezione
ni fino all età di
12 anni.
, specificata nella scheda di partecipazione, a fine
concorso verrà stilata la relativa classifica.

5 Gli scatti devono essere stati eseguiti sul ter
dal Concorso. Possono essere accettate immagini (panorami) scattate dal territorio del
Monte B
Parco Monte Barro.
6 Solo a titolo

sempio:

cqua si potranno dedicare
neve/ghiaccio/brina/pioggia, laghi.

fotografie

animali

anfibi,

A
tranno collegare immagini che propongano uccelli, farfalle, insetti ma anche
collegare spiritualità, nebbia, nuvole, vento.
Alla terra immagini di fiori, alberi, vegetazione, sementi, rocce, dettagli geologici o
naturalistici, segni dell attività e della presenza dell uomo (cascine, baite, monumenti, resti
archeologici ecc.), fauna.
Al fuoco immagini che potrebbero rimandare al focolare, alla cucina, alla rinascita e alla
rigenerazione dopo un incendio, ai colori accesi dei fiori, ai tramonti rosso fuoco.
7 Caratteristiche tecniche delle fotografie. Le fotografie, in formato JPEG, devono essere
inviat
dedicato in bassa risoluzione (circa 1MB); potrà poi essere richiesto
di presentare le foto in alta risoluzione. Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco
e nero, preferibilmente con inquadratura orizzontale. Le fotografie consegnate non devono

avere partecipato ad altri concorsi. Non sono ammesse immagini realizzate interamente al
computer. Sono ammesse scansioni da diapositive o negativi, purché di buona qualità.
8

Le immagini inviate, a pena di esclusione, dovranno essere denominate come segue:
1 Cognome-Nome-titolo
2 Cognome-Nome-titolo
3 Cognome-Nome-titolo
4 Cognome-Nome-titolo

9 Modalità di partecipazione e consegna del materiale. È possibile partecipare al presente
concorso con al massimo 4 fotografie/mese per partecipante. Per partecipare al concorso è
necessario compilare l
unita al presente regolamento,
scaricabile dal sito www.parcobarro.lombardia.it. L'invio delle opere può avvenire
esclusivamente
ndirizzo concorsofotografico@parcobarro.lombardia.it, dal 1
aprile al 31 luglio 2021. L invio dovrà essere fatto entro l ultimo giorno del mese in concorso
e dovrà contenere i seguenti file:
- la scheda di partecipazione compilata;
- la o le fotografie come specificato ai punti precedenti.
ail dovrà riportare la dicitura: Concorso fotografico Parco Monte Barro
mese di ______
10 Giuria. La giuria sarà composta da:
Federico Bonifacio Vicepresidente Parco Monte Barro
Enrico Castelnuovo Consigliere Parco Monte Barro
Antonio Bossi - Responsabile servizi educativi Parco Monte Barro
Dario Acciaretti Presidente Associazione Passione Fotografia Galbiate
Gianni Lococciolo Presidente Foto Club Libero Pensiero di Lecco
Raffaele Bonuomo Fotografo di professione
11 La giuria valuterà le foto senza conoscerne l autore e assegnerà mensilmente un punteggio
alle singole foto producendo la graduatoria. Nel caso che ai primi 3 posti ci siano più foto
dello stesso autore, la/le successive alla prima avranno una Menzione speciale . Le prime
3 classificate e le menzionate verranno rese pubbliche e inserite nelle pagine Facebook e
Instagram predisposte dal Parco.
12 A fine concorso saranno premiati, con pubblicazioni del Parco, i fotografi delle prime 3 foto
per elemento e quelli della categoria Fotografi in erba .
13 Selezione. Le immagini selezionate diverranno oggetto di una mostra fotografica che sarà
esposta (o proiettata) presso un luogo del Parco in data da definire. Una ulteriore selezione
sceglierà tra tutte le immagini pervenute quelle che andranno a illustrare il calendario 2022
del Parco Monte Barro. Infine, in occasione di specifica iniziativa, si darà alla cittadinanza la
possibilità di votare la foto ritenuta migliore tra quelle selezionate dalla giuria; tale foto
occuperà una posizione di rilievo nel calendario.

14 Non è prevista la restituzione delle opere.
15

ata e

mantiene i diritti di cop
di usare e riprodurre la fotografia inviata (senza scopo di lucro) per pubblicazioni su carta o
web e/o attività istituzionali

16 Termini e condizioni di partecipazione. Iscrivendosi al concorso, mediante la consegna
della/e fotografia/e e della scheda di partecipazione, il partecipante dichiara:
- di accettare incondizionatamente il presente regolamento;
- di possedere tutti i diritti d autore e di uso delle fotografie consegnate;
- di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contestazioni relative ai
diritti di immagine o di uso delle fotografie inviate, nonché ai loro contenuti, e di
izzatore da tali responsabilità;
- di autorizzare il Parco Monte Barro ad usare e riprodurre le fotografie inviate per
pubblicazioni su carta o web e/o attività istituzionali
- di autorizzare il Parco Monte Barro a pubblicare le fotografie scattate durante gli eventi
dedicati al concorso per scopi divulgativi e/o promozionali.
17 Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di
essere il solo autore della fotografia inviata e che essa è originale, che non lede diritti di
terzi e che nel caso in cui

18 Privacy. Il partecipante autorizza il Parco Monte Barro e il personale esterno che si occupa
del concorso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 25
maggio 2018.

