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ORGOGLIO E VANTO DEL PARCO OGLIO NORD



Il Parco Oglio Nord ha indetto la quindicesima edizione del concorso fotografico volto a raccogliere, esporre e premiare 
tutte quelle opere che possano testimoniare il territorio del Parco.

IL CONCORSO È GRATUITO E DISTINTO IN QUATTRO SEZIONI:
DILETTANTI E PROFESSIONISTI  •  GIOVANI 11-18   •  BAMBINI 6-10 ANNI

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I° E II° GRADO
Regolamento:
•  Le opere dovranno avere una dimensione massima di 30x45 cm, applicate su cartoncino nero tipo Bristol 35x50 cm. 
•  Ogni partecipante potrà presentare al massimo n. 2 opere.
•  Ogni partecipante, qualora la giuria decidesse a favore di un riconoscimento, riceverà solo ed esclusivamente un 

premio, anche nel caso di più opere meritevoli.
•  Le fotografie dovranno essere inedite. Non potranno essere presentate fotografie già vincitrici/partecipanti ad altri 

concorsi fotografici.
•  Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Si post-produzione. No fotomontaggio.
•  Sul fronte delle stesse non potranno comparire scritte di alcun tipo.
•  Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati: sezione di appartenenza del fotografo, nome, cognome, indirizzo 

e recapiti dell’autore, titolo dell’opera, indirizzo e luogo esatto dello scatto della fotografia necessariamente all’in-
terno del territorio del Parco Oglio Nord e, per gli alunni, la classe di appartenenza, l’insegnante di riferimento, 
l’indirizzo e il recapito telefonico dell’istituto scolastico.

•  Ad ogni fotografia dovranno essere allegate le coordinate geografiche. In mancanza degli strumenti per la localiz-
zazione i partecipanti potranno affidarsi agli uffici del Parco Oglio Nord.

•  Le fotografie digitali dovranno essere presentate anche in formato digitale (come file) per l’archiviazione.
•  Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate.
•  Tutti gli elaborati presentati per la partecipazione al concorso NON SARANNO RESTITUITI e potranno essere 

utilizzati dall’Ente Parco per eventuali mostre (nei Comuni e nelle Province del Parco) pubblicazioni, manifesti, 
calendari, gallerie immagini del sito ed esposizioni.

•  L’Ente Parco declina ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento delle opere presentate 
durante il trasporto o la permanenza delle stesse. Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente 
compilata e firmata, dovranno pervenire a mezzo posta o con consegna manuale (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 12,30) al seguente indirizzo:

PARCO OGLIO NORD - Centro Culturale
Via Cattaneo 1 - 26029 SONCINO (CR) 
Tel.O374/837067   Fax 0374/838630   E-mail cultura@parcooglionord.it

La Giuria che valuterà tutti gli scatti sarà composta da professionisti del settore ed esprimerà un giudizio insindacabile, 
sulla base dei seguenti requisiti:
3 aderenza al tema;   3 creatività; 3 originalità; 3 qualità tecnica della fotografia
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle regole contenute nel presente bando. Il Termine della 
consegna è da LUNEDÌ 8 a VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018 entro le 12.30. La premiazione degli elaborati si svolgerà 
in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione di tutte le opere pervenute, in luogo e data da definire. Tutte le opere 
pervenute all’Ente con il concorso fotografico 2018 saranno esposte nella mostra “I Fiori” e potranno successivamente 
esser richieste da Comuni, Enti ed associazioni.

PREMI PER I VINCITORI
1° Premio: € 300 – 2° Premio: € 200 – 3° Premio: € 100
N° 10 FOTOGRAFIE SEGNALATE: € 50
PREMIO GIOVANE 11-18 ANNI: Premio € 100
PREMIO BAMBINO 6-10 ANNI: Premio € 50
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I° E II° GRADO: Le opere presentate dagli alunni degli Istituti scolasti-
ci saranno inserite in una graduatoria riservata. Verranno premiate le 3 migliori fotografie caratterizzate da spon-
taneità, senso di emozione ed originalità: per la classe, un uscita gratuita di Educazione Ambientale nel territorio 
del Parco; per la scuola, un premio del valore di 150€ in materiale didattico.

Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali dei partecipanti al concorso verranno trattati dal Parco Oglio Nord 
per finalità esclusivamente connesse alla gestione del concorso e per eventuali comunicazioni. 
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