CONCORSO FOTOGRAFICO 2021-22
Alla scoperta del Parco Ticinello
PRESENTAZIONE

L’Associazione Comitato per il Parco Ticinello Ets-Odv e l’associazione FaunaViva danno il via al concorso di fotografia “Alla scoperta del Parco Ticinello” per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Parco. Il Concorso è
la prima attività di SEMiNA, un co-progetto cui collaborano diverse associazioni del Muncipio 5 di Milano e che
sarà presentato al territorio il prossimo 21 novembre.

Partecipanti

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gratuitamente o attraverso un minimo contributo secondo la categoria di riferimento:
Categoria Senior - Tutti i cittadini maggiorenni
Categoria Junior – Ragazzi non ancora maggiorenni
Categoria Scuole – Tutte le classi di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Gli istituti devono indicare
un docente referente.
* I partecipanti non devono avere un ruolo nell’organizzazione o familiari nella giuria.

Temi

• Animali, Agricoltura e Paesaggio per la categoria Senior
• I contrasti del Ticinello per la categoria Junior
• La bellezza nascosta del Parco Ticinello per la categoria Scuole

Area

Parco Agricolo Urbano del Ticinello.

Periodo

Dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022. Le foto devono essere scattate esclusivamente entro tali date.

Termine invio foto

Entro le ore 24 del 30 giugno 2022.

Premiazione e consegna premi

Autunno 2022 con data da definirsi.

Modalità iscrizione e contributo

·Senior - 10,00 € Junior - 5,00 €
Scuole - Gratis
NB: Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le spese vive del concorso e per le attività del progetto TAAC* dell’Associazione FaunaViva.

Iscrizione

• Inviare email a: concorsofotografico@parcoticinello.it
• Scrivere nell’oggetto: “Concorso fotografico Ticinello 2021”.
• Scrivere nella mail: Nome Cognome e categoria di appartenenza per Senior e Junior; per i minori è necessario inviare anche i riferimenti del rappresentante legale. Per le Scuole: Nome e indirizzo dell’Istituto e Nome Cognome
e la mail del referente. A seguito del ricevimento della mail di iscrizione, verrà inviata risposta di conferma con
dettagli sul regolamento, mappa del Parco, modulistica, modalità di consegna fotografie, liberatoria e indicazione
per il contributo (escluse le scuole).

Le organizzazioni promotrici

Associazione Comitato per il Parco Ticinello ets odv, Via M. Dudovich 10 - 20142 Milano Sito: parcoticinello.it
Associazione FaunaViva, Via A. Fumagalli 6 - 20143 Milano Sito: faunavita.it

