
 

 

2 FEBBRAIO 2022 - GIORNATA MONDIALE DELLE AREE UMIDE 

PARCO ADDA NORD - LEGAMBIENTE LECCO - FOTOLIBERA MERATE - CROS VARENNA 

 

 

 

 

  

Propongono il 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 “INVERNO IN PALUDE” – paesaggi, flora e fauna 

 

REGOLAMENTO  

 

1. Finalità. Il concorso vuole dare espressione attraverso scatti fotografici, alle osservazioni e alle 

emozioni dei tanti visitatori del Parco Adda Nord. 

 

2. Tema. La Palude di Brivio, le aree umide minori e il fiume Adda nella stagione invernale. L’obiettivo del 

fotografo sarà quello di catturare immagini che rimandino ai paesaggi, alla flora e alla fauna di questi 

ambienti ed anche alle loro eventuali criticità. 

 

3. Durata. La partecipazione è gratuita. Il concorso durerà 8 settimane: dal 2 febbraio al 31 Marzo 2022. 

 

4. Sezione “Fotografi in erba”: il concorso fotografico è aperto anche a bambini e ragazzi fino all’età di 12 

anni. In base all’età anagrafica, specificata nella scheda di partecipazione, a fine concorso verrà stilata 

la relativa classifica.  

 

5. Location. Gli scatti devono ricondurre al territorio del Parco Adda Nord pena l’esclusione dal Concorso. 

Possono essere accettate immagini (panorami) scattate dal territorio del Parco Adda Nord verso 

l’esterno o che ritraggano dall’esterno il Parco. 

 



6. Caratteristiche tecniche delle fotografie. Le fotografie, in formato JPEG, devono essere inviate 

all’indirizzo mail dedicato in bassa risoluzione (circa 1MB); potrà poi essere richiesto di presentare le 

foto in alta risoluzione per gli scopi illustrati al punto 12 del presente regolamento. Sono ammesse 

fotografie sia a colori sia in bianco e nero, con inquadratura orizzontale o verticale. Le fotografie 

consegnate non devono avere partecipato ad altri concorsi. Non sono ammesse immagini realizzate 

interamente al computer.  

 

7. Denominazione. Le immagini inviate, a pena di esclusione, dovranno essere denominate come segue:  

N.-Cognome-Nome-Titolo  

 

8. Modalità di partecipazione e consegna del materiale. Ogni partecipante può concorrere con un 

massimo di 4 fotografie. L'invio delle opere può avvenire esclusivamente via mail all’indirizzo 

info@legambientelecco.it entro il 31 Marzo 2022. 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “Concorso fotografico “INVERNO IN PALUDE” e tra gli 

allegati dovrà contenere i seguenti file: 

 - la scheda di partecipazione compilata, in coda al presente regolamento; 

 - la o le fotografie denominate come specificato al punto 7. del presente regolamento. 

 

9. Giuria. Sarà composta da un/una rappresentante per ente o associazione:  

PARCO ADDA NORD - Maurizio Valota 

LEGAMBIENTE LECCO - Laura Todde 

FOTOLIBERA MERATE - Arianna Ciofi e Giancarlo Crotti 

CROS VARENNA - Guido Cima 

SOCIAL - conteggio like accumulati sulle pagine Facebook e Instagram di Legambiente Lecco 

 

10. Valutazione. La giuria valuterà le foto senza conoscerne l’autore e assegnerà un punteggio alle singole 

foto producendo la graduatoria finale del concorso. Un’ulteriore graduatoria dipenderà dal voto del 

pubblico: le foto, pubblicate sui social (canali Facebook e Instagram di Legambiente Lecco Onlus) 

potranno infatti essere votate dal pubblico tramite ‘like’ che verranno conteggiati alle ore 12.00 del 7 

Aprile 2022 (ad una settimana dalla data di chiusura del concorso). Nel caso in cui ai primi 3 posti ci 

siano più foto dello stesso autore, la/le successive alla prima, avranno una “Menzione speciale”. Le 

prime 3 classificate e le menzionate verranno rese pubbliche e inserite nelle pagine Facebook, 

Instagram e sul sito web degli enti promotori.  

 

11. Premi. A fine concorso, i fotografi delle prime 3 foto saranno premiati con pubblicazioni del Parco e 

degli altri enti promotori e allo stesso modo i fotografi della categoria “Fotografi in erba”.  

 

12. Selezione. Una selezione di almeno 20 scatti diventerà oggetto di una mostra fotografica che sarà 

esposta (o proiettata) presso un luogo del Parco in data da definire e durante il M.I.F. – Merate 

Incontra la Fotografia 2022 che si svolgerà durante il mese di ottobre. Un’ulteriore selezione sceglierà 

tra le immagini pervenute quelle che andranno a illustrare il calendario 2023 del Parco Adda Nord o ad 

abbellire le bacheche della Palude di Brivio.  

 

13. Non è prevista la restituzione delle opere.  

 

14. Responsabilità. Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera presentata e mantiene i diritti di 

copyright sull’immagine consegnata, ma consente al Parco e agli organizzatori di usare e riprodurre 

la/le fotografia/e inviata/e (senza scopo di lucro) per pubblicazioni su carta o web e/o attività 

istituzionali, con citazione dell’autore. 

mailto:info@legambientelecco.it


 

15. Termini e condizioni di partecipazione. Iscrivendosi al concorso, mediante la consegna della/e 

fotografia/e e della scheda di partecipazione, il partecipante dichiara:  

- di accettare incondizionatamente il presente regolamento;  

- di possedere tutti i diritti d’autore e d’uso delle fotografie consegnate;  

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

immagine o di uso delle fotografie inviate, nonché ai loro contenuti, e di sollevare quindi 

l’organizzatore da tali responsabilità; 

 - di autorizzare l’organizzatore ad usare e riprodurre le fotografie inviate per pubblicazioni su carta o 

web e/o in attività istituzionali con citazione del nome dell’autore. 

 

16. Le decisioni della giuria 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, 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.  

 

17. Privacy. Il partecipante autorizza Legambiente Lecco al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018 per gli scopi legati al presente concorso. 

 

  



2 FEBBRAIO 2022, GIORNATA MONDIALE DELLE AREE UMIDE. 

PARCO ADDA NORD, LEGAMBIENTE LECCO, FOTOLIBERA MERATE E CROS VARENNA 

CONCORSO FOTOGRAFICO  

“INVERNO IN PALUDE” – paesaggi, flora e fauna 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

La/Il sottoscritta/o:…….…………………………………………..…………nata/o a……………………….……..il………………………… 

residente in……………………………….…………………..…… Città/Paese……………………………….……….….CAP………………. 

Telefono …………………………….…  Indirizzo e-mail……………………………………………………………………..………………….. 

chiede di partecipare al concorso fotografico e tal fine allega fino ad un massimo di quattro foto:  

Foto 1 - Titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione ……………...…………………………………………………....................…………Luogo ……………………………………… 

Foto 2 - Titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione ……………...…………………………………………………....................…………Luogo ……………………………………… 

Foto 3 - Titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione ……………...…………………………………………………....................…………Luogo ……………………………………… 

Foto 4 - Titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione ……………...…………………………………………………....................…………Luogo ……………………………………… 

N.B. Descrizione: evidenziare se necessario il motivo della foto in riferimento al tema del concorso  

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le opere presentate in concorso sono inedite e di mia proprietà. 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver preso atto del regolamento e di accettarne tutte le 

disposizioni.  

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. N.196/03 il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei miei dati personali e 

la loro utilizzazione ai fini del concorso. 

 Data ……… /……… /…………   Firma …………………………………………………………… 

Per minorenni: Autorizzo mio figlio/a a partecipare al concorso avendo preso visione del relativo 

regolamento e accettandolo in tutte le sue parti.  

Firma del genitore che esercita la patria potestà: ………........................................………………………………  

Nota: la presente scheda, compilata e firmata, può essere inviata in pdf o fotografata e inviata in jpeg 

assieme alla/e foto in concorso all’indirizzo e-mail: info@legambientelecco.it. 


