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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  

 

Verde d’ingrandimento  
 

“Angoli di verde nascosti nella metropoli”  
 

 

Art 1. Finalità   

 

L’Associazione Dévelo, laboratorio di cooperazione internazionale, indice il concorso fotografico 

dal titolo “Verde d’ingrandimento; angoli di verde nascosti nella metropoli” quale iniziativa di 

promozione del verde urbano.  

In particolare il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da pubblicare ed 

esporre, con lo scopo di far conoscere, attraverso l’arte fotografica, spazi verdi che possono essere 

luoghi di incontro con la natura ma anche adibiti ad orti condivisi,promuovendo un “agricoltura 

urbana” quale possibile occasione non solo di produzione di ortaggi ma anche di relazione tra gli 

abitanti dei grigi edifici cittadini. 

Il concorso è gratuito ed aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età e nazionalità.   

Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina dei vincitori.   

 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione   

 

Il concorso fotografico tratta il tema delle realtà nascoste o poco conosciute del verde urbano con il 

fine di farle conoscere ai cittadini,promuovendole come luogo di interazione tra di loro e con la 

natura.La nostra città sta mutando. Le spinte economiche e sociali spesso portano all'isolamento 

dell'individuo sempre più solo in mezzo a tanti altri soli come lui.Il verde urbano si inserisce in 

questa logica individualistica, potendo creare possibilità di incontro tra le persone.  

 

Si può partecipare con un massimo di tre opere, in formato PNG o JPEG di dimensioni 30*45. 

C’è la possibilità di dare un titolo alle foto, altrimenti verrà ad esse assegnato il nome 

dell’autore.  

 

Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno essere inviate 
alla casella di posta elettronica social.develo@libero.it  entro il 5 maggio 2016. 

 

Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.   

 

Nelle foto in concorso non dovrà apparire il nome del partecipante pena l’esclusione dal 

concorso. 
 

Art 3. Commissione giudicatrice   

 

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione. Questa 

valuterà le opere in base a criteri estetici e di aderenza al tema. A ciascun progetto fotografico 

saranno assegnati dai Giudici due punteggi(da 1 a 10). Il primo sarà calcolato eseguendo la media 
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aritmetica dei punteggi assegnati a ciascuna foto componente il progetto; il secondo sarà invece dato 

sulla base della qualità e della coerenza complessiva dell’intero progetto. Il punteggio relativo a 

ciascun foto sarà quindi calcolato eseguendo la media aritmetica dei due punteggi appena descritti 

(media dei punteggi delle singole foto e in più il punteggio assegnato al progetto complessivo). La 

Commissione sarà composta da fotografi professionisti, esperti, una giornalista e una docente tutti 

con riconosciuta competenza nel settore paesaggistico e agricolo rurale.   

 

 

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso   

 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:   

- l’indicazione del nominativo del partecipante sulla foto;   

- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;   

- la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione;   

- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti al tema del bando. 

 

 

Art 5. Premiazione  

 

Verranno premiate le prime tre classificate ed esposte le prime 20 foto finaliste.  

Le prime tre saranno stampate in formato 30*45 (stampa chimica). verrà consegnato loro un premio 

in buoni consumazione da utilizzare in uno dei locali dove saranno esposte le foto:   

 

 

 

1° premio  € 40,00*+ €20,00 in buoni consumazione**+ tesseramento gratuito ai locali di esposizione  

  

 

 

2° premio  € 20,00* + €20,00 in buoni consumazione** + tesseramento ai locali di esposizione 

  

     

  

3° premio         € 20,00 in buoni consumazione ** 

 
*Sui primi premi sarà operata una ritenuta del 25% a titolo di imposta 

**Per i partecipanti che non potranno usufruire delle consumazioni abitando fuori Milano e provincia verrà convertito il 

buono contanti con ritenuta del 25% a titolo d’imposta.  

 

Le restanti 17 fotografie finaliste verranno stampate nel formato 20*30 (stampa chimica) ed esposte 

insieme alle prime tre classificate alla “Festa di Primavera” che si terra alla facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Milano (via Celoria,2). In seguito saranno esposte in vari locali della 

città di Milano che verranno successivamente comunicati.  

Tutte le foto verranno anche pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione e ne nostro sito 

Web. 

I vincitori verranno informati tramite e-mail e con pubblicazione sul sito internet della associazione.  
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Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie   

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.   

 

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 

partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in 

corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si 

conferiscono all’associazione non ledono i diritti di terzi e che pertanto abbia ottenuto l’assenso 

delle persone eventualmente ritratte.   

 

In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie 

immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni 

qualvolta lo si ritenga utile.  

 

Per ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore.   

Le opere pervenute non verranno restituite se non sotto retribuzione delle spese di stampa (€ 

5,00). Le stesse rimarranno di proprietà dell’Associazione Dévelo per l’uso che l’Associazione 

riterrà opportuno.   

Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di 

partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.   

 

 

Art 7. Trattamento dei dati   

 

I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “VERDE  

D’INGRANDIMENTO”, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

 

 

 

 

 

 

LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DOVRA’ESSERE PREFERIBILMENTE 

COMPILATA CON MODALITA’ DIGITALE. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Verde d’ingrandimento  
 

“angoli di verde nascosti nella metropoli” 
 

 

 DATI AUTORE   

Nome e cognome _________________________________________________________   

Via: __________________________________________________________ n°: _______   

CAP: ________________________ Città: ______________________________________   

Telefono: ________________________ E-mail: _________________________________   

Data di nascita: ____________________   

Numero di opere presentate: _____  

Come hai saputo del concorso?  

 □ Internet □ Social □ Amici □ Volantino □ Altro   

 

Descrizione foto presentate e/o eventuale titolo (da segnare nel file inviato)  

1 ………………………………………………………………………………….   

2 .…………………………………………………………………………………  

3……………………………………………………………………...................   

Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;  

Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  

Dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del 

diritto all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti;  

Autorizzo l'ente organizzatore, ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali e senza fine di 

lucro quali allestimento di mostre fotografiche indicando sempre il nome dell'autore;   

 Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento.   

 

Per accettazione data _______________ firma ______________________________________  

 

Informativa sulla privacy In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96, sulla privacy, la 

partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, salvo diversa indicazione,  

l’autorizzazione al trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed 

alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice e/o di terzi, da questi incaricati, per 

lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. Per gli 

autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà.   

 

Firma del genitore per i partecipanti minorenni ________________________________________   

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale di questo regolamento e 

l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ed all'eventuale utilizzo gratuito delle opere 

presentate in qualsiasi futura attività e iniziativa legata al tema del verde urbano.  

 

Per accettazione data________________firma_____________________ 
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