
                                                                                            

Concorso fotografico 

“Dal fiore   all'alveare"

I Edizione 2010 

Premessa.

La  PROLOCO  TORRIGLIA  ,   nell’ambito  delle  proprie  attività  promozionali  ed
informative  e  la COOPERARTIVA APICOLTORI ALTA VAL TREBBIA, in occasione
del 25° anno della Sagra del Miele presentano,  in collaborazione con il PARCO
dell’ ANTOLA,  un concorso fotografico finalizzato alla conoscenza del patrimonio
floreale del territorio .  

Il concorso si propone di far scoprire e riscoprire una parte del  territorio Ligure dell’
entroterra  sia ai visitatori che agli abitanti stessi ai quali viene offerta l’opportunità
di osservare il proprio patrimonio naturale e floreale da un punto di vista differente
od attraverso l’interpretazione ed immaginazione di altre persone. 

L’obiettivo si può posare su  fiori  singoli o su paesaggi naturali , per testimoniare ciò di
cui  questi  territori  sono ricchi,  il  concorso infatti  sarà diviso in 2  categorie che
saranno premiate: 

Cat. 1  “la bellezza della natura nei colori dei fiori ” 

Cat. 2   “architettura   del paesaggio”

Le dodici foto  più belle della prima categoria  andranno a comporre il calendario 2011
della PROLOCO TORRIGLIA, mentre  la foto vincitrice della seconda categoria  verrà
utilizzata  dalla  PROLOCO  TORRIGLIA  come  logo  aggiuntivo  su  tutto  il  materiale
pubblicitario per l’anno 2011.
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Regolamento 
Art. 1 - Bando e Segreteria Promotori  del concorso  sono  la PROLOCO TORRIGLIA e
la  COOPERATIVA APICOLTORI  ALTA VAL TREBBIA in  collaborazione  con  il  PARCO
dell’ANTOLA.
Art. 2 - Tema Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne la flora del territorio e
l’archittetura del paesaggio.
Art. 3 - Partecipanti  La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. Per
coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età,
sarà  necessaria  un’autorizzazione  e  una  dichiarazione  di  responsabilità  da  parte  dei
genitori. 
Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione. 
-ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto, in bianco e nero o a colori, in
tecnica tradizionale o digitale; 
-per partecipare occorre compilare la scheda di iscrizione (di seguito al bando) e dare l’
autorizzazione al trattamento dei dati personali, entro e non oltre il 22 agosto 2010  presso
la Sede Scientifica del Parco dell’Antola  sita in Via Provvidenza, n 3 – 16029 TORRIGLIA
(GE) .
- per ogni foto si deve riportare l’ indicazione del luogo dove è stata scattata, può essere
dato un nome o un titolo alla foto; 
-le stampe devono avere il lato maggiore compreso tra i 24 e i 36 cm; 
-le inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale; 
-non sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi; 
-le stampe devono essere presentate su carte fotografiche o comunque di alta qualità e
montate  su  supporto  rigido,  senza  bordi,  al  fine  di  essere  esposte  ed  avere  tutte  un
formato ed una presentazione piuttosto uniforme; 
-le immagini presentate devono essere fornite anche in cd-rom con l’ autorizzazione ad
essere utilizzate dall’Associazione a fini promozionali (con la garanzia della citazione del
nome dell’autore qualora le utilizzi come materiale fotografico promozionale);

 
Art. 5 - Scadenza. Il plico contenente il materiale: stampe e cd-rom, dovrà pervenire alla
Sede Scientifica del Parco dell’Antola improrogabilmente entro le ore 12.00 di sabato 28
agosto 2010.  In caso di spedizione farà  fede il timbro postale. 
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Art. 6 – Premi 
Come citato nella premessa vi saranno due categorie in concorso  : 

Cat. 1 “la bellezza della natura nei colori dei fiori ”
      Cat 2  “architettura   del paesaggio

Per la Cat. 1 :

Per questa categoria verrà redatta una classifica di n. 13 foto .

- 1° premio  - alla foto più bella verrà assegnata la copertina del calendario 2011 della
PROLOCO  TORRIGLIA   ed  una  fornitura  di  prodotti  vari  della  COOPERATIVA
APICOLTORI ALTA VAL TREBBIA  . 

- Le dodici foto  più belle della prima categoria  andranno a comporre il calendario 2011
della PROLOCO TORRIGLIA - Il Parco Antola si riserva il diritto di utilizzare tali foto per il
proprio materiale pubblicitario, informativo e didattico. 

Per la Cat. 2 :

- 1° premio  - la foto più bella verrà utilizzata come logo aggiuntivo a quello ufficiale della
PROLOCO TORRIGLIA per  tutto  l’anno   2011 ed  una   fornitura  di  prodotti  vari  della
COOPERATIVA APICOLTORI ALTA VAL TREBBIA   .

La comunicazione dei vincitori verrà effettuata tramite lettera o e-mail, a seconda della
scelta personale riportata sulla scheda di partecipazione, entro il 02 settembre 2010,  la
premiazione avverrà domenica 05 settembre 2010 intorno alle ore 17.30  durante la 25
edizione della Sagra del Miele. 

Tutte le foto in concorso verranno pubblicate sul sito della PROLOCO TORRIGLIA . 

Art. 7 – Giuria

La giuria sarà composta da tre esperti del settore fotografico , da un rappresentate del
PARCO dell’ANTOLA, da un rappresentante della COOPERATIVA APICOLTORI e da un
rappresentate  della PROLOCO TORRIGLIA designati dalle rispettive associazioni. 



                                                                                          

MODULO DI RICHIESTA D’ ISCRIZIONE AL CONCOSO FOTOGRAFICO

Il/La sottoscritto/a: 
nato/a a: 
residente in: 
via: 

richiede di partecipare al concorso fotografico

“Dal fiore   all'alveare"

Presentando n: foto 
Candidate alla seguente categoria: 
nr categoria: 
nr categoria: 

autorizzo l’ Organizzazione del concorso al trattamento dei miei dati personali a norma del
Dlgs 196/2003 

chiedo  che  qualsiasi  comunicazione  inerente  il  presente  concorso  venga  inviata  al
seguente indirizzo: ovvero  all’indirizzo  di  posta
elettronica: .

Firma

___________________________
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