
Associazione Comitato per il Parco Ticinello Ets Odv

ConCorso FotograFiCo
“Colori, tonalità e sFumature del parCo tiCinello”

Il concorso è rivolto a studenti e classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Municipio 5 di Milano.
Gli studenti  sono invitati a effettuare delle fotografie cogliendo i colori nelle loro diverse tonalità e sfumature a 
seconda delle ore del giorno, del tempo e delle stagioni del Parco Ticinello.
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione del presente regolamento.

Regolamento
• Gli scatti dovranno essere in formato digitale. Per realizzarli potranno essere utilizzati smartphone, macchina foto-
grafica digitale, ecc. Gli scatti digitali devono pervenire in formato jpeg e di peso almeno 3 Mb.

• Sono ammesse non più di 3 foto per partecipante e non più di 3 per classe.

•  Le foto saranno utilizzate dall’Associazione per gli scopi istituzionali riportando il nome dell’autore.

• Con le 13 foto migliori, a giudizio insindacabile della giuria, verrà pubblicato un album sulla pagina Facebook e 
Instagram dell’Associazione, nel quale saranno menzionati autori e scuole; saranno inoltre utilizzate per la produzione 
di un calendario 2021 on line scaricabile.

• Modalità di consegna. Le immagini saranno caricate su una chiavetta Usb fornita dall’Associazione al docente re-
ferente di ogni istituto insieme alla busta in cui dovrà inserire il foglio con i nominativi degli autori abbinati a un co-
dice. Ogni file deve essere nominato con un codice alfanumerico (2 simboli, 2 lettere, 2 numeri) e abbinato all’autore 
dell’opera (nome cognome, classe e scuola) e al titolo dell’opera. Un rappresentante dell’Associazione provvederà a 
ritirare le chiavette e le buste debitamente sigillate. 

I lavori saranno valutati da un’apposita giuria di merito costituita da 5 membri: due fotografi professionisti, un fotogra-
fo naturalista, un rappresentante dell’Associazione e un esperto naturalista. I nominativi dei componenti della giuria 
saranno comunicati dopo la scadenza del concorso.

Premi
Saranno premiate le prime 3 foto classificate delle scuole secondarie di primo  grado e le prime 3 foto classificate 
delle scuole secondarie di secondo grado. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato. Ai docenti referenti sarà 
consegnato un attestato e un simpatico gadget. A insindacabile giudizio della giuria potranno essere assegnate delle 
menzioni motivate a scuole, docenti o classi partecipanti.

Calendario  Data inizio: 25 novembre 2019    Data chiusura: 29 maggio 2020
La premiazione si svolgerà il 23 ottobre 2020, in occasione della 3a edizione di “Conoscenza e valorizzazione del 
Parco Ticinello”. Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. La partecipazione al concorso com-
porta la concessione da parte degli autori all’Associazione del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, 
didattici e promozionali, in coerenza con i fini istituzionali dell’Associazione. Le chiavette Usb con i file delle opere 
non saranno restituite e rimarranno di proprietà dell’Associazione.

L’iscrizione della scuola, con il nominativo dell’Istituto e del docente referente deve essere inviata all’indirizzo email: 
parcoagricoloticinello@gmail.com con oggetto: “Concorso fotografico “Colori, tonalità e sfumature del Parco Tici-
nello” entro il 15 marzo 2020. 

Referente per il concorso è Francesca Mochi, giornalista socia dell’Associazione. Email:  framochi@icloud.com
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