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CONCORSO FOTOGRAFICO “PARCO TICINO WILD” 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Pubblicato in data 16 settembre 2019 

 

1. Finalità 

Il concorso vuole sensibilizzare i cittadini ai temi ambientali e alla conservazione della natura. È 

realizzato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino nell’ambito del progetto Life for Lasca (www.life 

forlasca.eu). Un concorso analogo viene svolto in Slovenia dal partner di progetto, il FRIS (Fisheries 

Research Institute of Slovenia).  

2. Destinatari 

Il presente concorso è aperto a tutti i maggiorenni. La partecipazione è gratuita. 

3. Tema 

Il tema è la natura del Parco Lombardo della Valle del Ticino. I partecipanti sono invitati a raccontare 

attraverso le foto la bellezza dell’ambiente che li circonda. Un punteggio maggiore verrà assegnato 

agli scatti eseguiti nei Siti Natura 2000 del Parco Lombardo della Valle del Ticino (per info sui Siti 

Natura 2000 del Parco https://ente.parcoticino.it/il-parco/rete-natura-2000/). 

4. Caratteristiche tecniche della fotografia 

La fotografia, in formato JPEG, deve essere inviata all’indirizzo mail dedicato (vedere paragrafo 5) in 

bassa risoluzione, ai finalisti sarà poi richiesta la foto in alta risoluzione (dimensioni minime 

4000x3000, 300dpi). Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco e nero. Sono ammesse 

fotografie di paesaggi, animali e macrofotografie. Sono ammesse inquadrature sia verticali che 

orizzontali. La fotografia consegnata non deve avere partecipato ad altri concorsi. Non sono 

ammesse immagini realizzate interamente al computer. Le immagini non conformi al presente 

regolamento non verranno prese in considerazione. La fotografia deve essere accompagnata da un 

titolo. 

5. Modalità di partecipazione e consegna del materiale 

È possibile partecipare al presente concorso con una sola fotografia per partecipante. 

Per partecipare al concorso è necessario compilare la “SCHEDA DI PARTECIPAZIONE”, scaricabile sul 

sito del Parco Lombardo della Valle del Ticino nella sezione dedicata al concorso 

(https://ente.parcoticino.it/concorso-fotografico-parco-ticino-wild/), e inviarla insieme alla 

fotografia all’indirizzo mail fauna@parcoticino.it  dal 25 settembre 2019 al 28 febbraio 2020. 

La mail di invio dovrà contenere due file: 

- la scheda di partecipazione compilata e firmata, in formato PDF. La scheda dovrà essere 

nominata come segue SCHEDA_PARTECIPAZIONE _PARCOTICINOWILD_NOME_COGNOME 

(esempio SCHEDA_PARTECIPAZIONE _PARCOTICINOWILD_MARIO_ROSSI) 

- la fotografia come specificato al punto 4. La fotografia dovrà essere nominata nel modo 

seguente: PARCOTICINOWILD_NOME_COGNOME_TITOLO_LUOGO DELLO SCATTO_NOME 

DELL’EVENTUALE SITO NATURA 2000.  

(esempio 1. PARCOTICINOWILD_MARIO_ROSSI_NOTTE SUL BRUGO_LONATE 

POZZOLO_BRUGHIERA_DEL DOSSO; esempio 2. PARCOTICINOWILD_MARIO_ROSSI_NEBBIA SUL 

FIUME). 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: CONCORSO FOTOGRAFICO 

PARCOTICINOWILD-LIFE FOR LASCA. 

6. Vincitori 

I vincitori del concorso saranno 3: primo, secondo e terzo classificati. 
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Le 3 fotografie vincitrici e altre 7 fotografie scelte dalla giuria prenderanno parte a una mostra 

fotografica come indicato nel paragrafo 7. 

7. Mostra fotografica 

Tra le foto consegnate ne verranno scelte 10 (comprese le prime tre classificate). Queste saranno 

stampate e saranno esposte, unitamente alle 10 migliori foto dei partecipanti al concorso sloveno, 

sia in Slovenia che nel Parco Lombardo della Valle del Ticino tra il 2020 e il 2021. 

8. Catalogo pdf 

Al termine del concorso tutte/alcune fotografie consegnate saranno pubblicate in un catalogo pdf 

visibile sul sito del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Nel catalogo saranno indicati i nomi degli 

autori delle fotografie. Il catalogo sarà soggetto a copyright. 

9. Premi e premiazione 

Il primo classificato riceve in premio: un buono di euro 100,00 per l’acquisto di attrezzatura 

fotografica, pubblicazioni e gadget del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del progetto. 

Il secondo classificato riceve in premio: prodotti a marchio “Parco Ticino – Produzione Controllata”, 

pubblicazioni e gadget del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del progetto. 

Il terzo classificato riceve in premio: prodotti a marchio “Parco Ticino – Produzione Controllata”, 

pubblicazioni e gadget del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del progetto. 

I vincitori e i proprietari delle fotografie scelte per la mostra saranno contattati dal personale del 

Parco che si occupa del presente concorso. 

I vincitori saranno premiati durante una cerimonia che si terrà in primavera 2020 (data da stabilire). 

10. Giuria di Premiazione 

La Giuria di Premiazione sarà composta dal personale interno ed esterno del Parco Lombardo della 

Valle del Ticino che si occupa del progetto LIFE for LASCA e da fotografi locali. 

11. Criteri di premiazione 

Le opere saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- coerenza col tema 

- qualità 

- messaggio 

- originalità 

- scatti realizzati all’interno di Siti Natura 2000 del Parco Lombardo della Valle del Ticino 

riceveranno punteggio maggiore rispetto agli altri. 

12. Tempistiche 

Il concorso inizia il 25 settembre 2019 e termina il 28 febbraio 2020. 

La fotografia e la scheda di partecipazione dovranno pervenire via mail al Parco Lombardo della Valle 

del Ticino dal 25 settembre 2019 alle ore 24,00 del 28 febbraio 2020. Farà fede l’orario di ricezione 

della mail. 

Successivamente saranno annunciati e pubblicati i vincitori del concorso e le opere scelte per la 

mostra fotografica e verrà pubblicato il catalogo pdf. 

Nella primavera del 2020 ci sarà la cerimonia di premiazione (data da definire). 

Tra il 2020 e il 2021 verrà esibita la mostra fotografica in alcune località slovene e del Parco del Ticino 

(date da definire). 

13. Restituzione delle opere 

Il materiale inviato non sarà restituito. Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera 

presentata e mantiene i diritti di copyright sull’immagine consegnata, ma consente al Parco 

Lombardo della Valle del Ticino di usare la fotografia inviata per pubblicazioni e/o attività di 

divulgazione e promozione senza finalità di lucro, con citazione dell’autore.   

14. Liberatoria 



                

3 
 

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 

pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle 

opere o persone. 

15. Termini e condizioni di partecipazione 

Iscrivendosi al concorso, mediante la consegna della fotografia e della scheda di partecipazione, il 

partecipante dichiara: 

- di accettare incondizionatamente il presente bando; 

- di possedere tutti i diritti di autore e di uso della fotografia consegnata; 

- di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contestazioni relative ai diritti 

di immagine o di uso della fotografia inviata, nonché ai loro contenuti, e di sollevare quindi 

l’organizzatore da tali responsabilità; 

- di autorizzare il Parco Lombardo della Valle del Ticino alla pubblicazione della fotografia nel 

catalogo pdf di cui al paragrafo 8; 

- di autorizzare il Parco Lombardo della Valle del Ticino all’utilizzo/pubblicazione della 

fotografia consegnata per scopi divulgativi e/o promozionali senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell’autore; 

- di autorizzare il Parco Lombardo della Valle del Ticino a pubblicare le fotografie scattate 

durante gli eventi dedicati al concorso per scopi divulgativi e/o promozionali. 

Le decisioni della Giuria di Premiazione 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 ritragga soggetti per i quali è necessario 

l’autorizzazione egli l’abbia ottenuta.  

16. Privacy 

Il partecipante autorizza il Parco Lombardo della Valle del Ticino 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. 


