CONCORSO FOTOGRAFICO 2021-22
Alla scoperta del Parco Ticinello
REGOLAMENTO

Concorrenti
Possono inviare massimo 3 (tre) fotografie. I Senior possono rappresentare lo stesso tema (es. 3 foto di
animali) oppure temi diversi (es. 1 foto di animali e 2 di paesaggio). Le fotografie non devono ritrarre
volti riconoscibili, fatta salva la presentazione della liberatoria del soggetto fotografato o del rappresentante legale, da allegare alla fotografia. Per il tema Animali è vietato scattare foto a pulli (nidiacei),
nidi o animali catturati.
Fotografie
Si accettano fotografie solo in formato digitale (jpeg, png) a colori o in bianco e nero. Non sono ammessi
fotomontaggi, filtri digitali o ritocchi digitali.
Dati autore
Ogni file deve contenere i dati dell’autore secondo queste modalità e sequenze: nomecognome (minuscolo e attaccato), numero della foto (massimo tre foto), categoria di appartenenza (senior, junior o
scuole), tema della foto (solo per i senior: animali, agricoltura, paesaggio) e anno del concorso, intervallati dall’underscore “_”.
Esempi: mariorossi_01_senior_animali_2021
mariorossi_02_senior_agricoltura_2021
mariabianchi_o1_junior_2021
mariaverdi_01_classe2a_istitutoABC_2021
Giuria
Oltre a decretare tre vincitori per ciascuna categoria Senior, Junior e Scuole, la giuria premierà tre fotografie, una per ciascun tema (Animali, Agricoltura o Paesaggio) per un totale di 12 foto.
Foto di Animali
I partecipanti che invieranno foto di animali e desiderano sostenere il progetto PRATI** possono inserire le foto in concorso nel portale www.inaturalist.org utilizzando il proprio account (che potranno
creare) o l’account del concorso fotografico.
Le foto che non saranno premiate potranno essere utilizzate dalle due associazioni sui propri social o
per le attività didattiche/divulgative, previo accordo con gli autori delle foto.
Referenti
Fabrizio Reginato – Associazione FaunaViva
Francesca Mochi – Associazione Comitato per il Parco Ticinello
Per ulteriori informazioni: www.faunaviva.it sezione ‘Attività’
* Progetto TAAC: “Ticinello, Agricoltura, Ambiente Comunità”, attività didattico/divulgative rivolte alle
scuole e alla cittadinanza. https://faunaviva.wordpress.com/2019/03/20/progetto-t-a-a-c/
* Progetto PRATI: Progetto Rilievi Avifauna del Ticinello, nato nel 2018, per il monitoraggio degli uccelli
presenti nel Parco Ticinello.

