
Termine invio foto 
Entro le ore 24 del 5 novembre 2023.  
Modalità iscrizione e contributo  
Il concorso è gratuito per tutte le categorie (Senior, Junior e Scuole). 
Per l’iscrizione è obbligatorio compilare online il modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/ugCvUWWC5KgEUg6L7 
È necessario compilarlo in ogni sua parte secondo la propria categoria di appartenenza.  
È possibile effettuare un'offerta libera a favore del progetto SEMiNA. Le informazioni e gli estremi per la 
donazione libera si possono leggere all’interno del modulo di iscrizione.  

REGOLAMENTO 

Concorrenti  
Ogni partecipante può inviare massimo 3 (tre) fotografie aventi come oggetto un unico tema oppure temi 
diversi relativi alla propria categoria. 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 fotografare pulli (nidiacei), nidi o animali catturati.  
I partecipanti non possono avere un ruolo nell’organizzazione o nella giuria.  

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. Le foto dovranno essere scattate tra il 20 dicembre 2022 e il 5 
novembre 2023.  

Dati autore  
Il nome del file di ciascuna foto 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 scuola), tema della foto (per senior e junior: agricoltura, animali, paesaggio o incontri; per le 
scuole: Raccontiamo il Parco, anno del concorso, intervallati da “_”.  
Esempi: mariorossi_01_senior_animali_2023; francorossi_02junior_agricoltura_2022; 
mariaverdi_01_classe2a_istitutoABC_paesaggio_2023.  
Le foto devono essere spedite al seguente indirizzo mail:  
concorsofotograficoticinello@gmail.com  
Si chiede una breve frase descrittiva per ogni fotografia allegata.  

Giuria e premiazione  

Autunno 2023 con data da definirsi durante un evento di SEMiNA.  
Per l’occasione verrà allestita un’esposizione con tutte le foto vincitrici. Le foto selezionate con focus 
Libellule* saranno utilizzate per la realizzazione della Guida delle Libellule del Ticinello’.  
Per ogni categoria (Senior, Junior e Scuole) la giuria premierà la fotografia vincitrice di ciascun tema.  
Gli organizzatori potranno selezionare ulteriori fotografie meritevoli di menzione, a loro insindacabile 
giudizio, per l’allestimento della mostra fotografica e la realizzazione del calendario 2024 del Parco.  
 
Le organizzazioni promotrici 
 
Associazione Parco Ticinello, via M. Dudovich, 10 – 20142 Milano – www.parcoticinello.it  
Associazione FaunaViva, Via A. Fumagalli, 6 – 20142 Milano –www.faunaviva.it  

Contatti  

concorsofotograficoticinello@gmail.com  


