PARCO del MONTE NETTO
Consorzio di gestione tra i Comuni
di Capriano del Colle – Poncarale e-Flero
Via Mazzini 8 – 25020 Capriano del Colle BS
tel. 030/9748788– fax 030/9746647

www.parcomontenetto.it – info@parcomontenetto.it

Secondo concorso fotografico
In occasione dell’Iniziativa “Nel Parco con Gusto” che si terrà nella primavera 2011
si svolgerà la seconda mostra del concorso fotografico:

“Arte & Storia nel Parco del Monte Netto”
La partecipazione al concorso è aperta a tutti e sarà totalmente gratuita; è ammessa la
partecipazione di gruppo.
Le fotografie dovranno ritrarre architetture, opere d’arte, monumenti e quant’altro a
testimonianza della ricchezza artistica, architettonica e storica del Parco e dei tre
Comune consorziati di Capriano del Colle, Poncarale, Flero. L’opera potrà essere
evidenziata con un dettaglio, messo in risalto dalla fotografia come una lente
d’ingrandimento, per esprimere il concetto del “particolare” che risalta nel “generale” e
per mostrare con occhi differenti dettagli altrimenti sfuggenti.
Le fotografie potranno essere scattate con qualunque tecnica: colore, bianco e nero, con
eventuale utilizzo di zoom, grandangoli, lenti, filtri ecc. Dovranno comunque avere le
seguenti caratteristiche: formato: pdf.
Le fotografie dovranno essere spedite all’indirizzo mail: info@parcomontenetto.it,
oppure recapitate in formato digitale presso la sede del Consorzio del Parco – Via
Mazzini, 8 – 25020 Capriano del Colle, entro il termine del 2 aprile 2011 ore 12.00 .
Tutte le fotografie dovranno essere accompagnate dai dati personali del partecipante
(nome, cognome, indirizzo completo di residenza, CAP, città, data di nascita, eventuale
recapito telefonico o indirizzo mail). Le fotografie dovranno essere accompagnate da un
titolo e da una breve descrizione. Ogni partecipante può presentare un numero massimo
di 3 fotografie.
Tutte le fotografie inviate dai partecipanti saranno vagliate da una giuria composta dai tre
Sindaci dei Comuni consorziati di Capriano del Colle, Poncarale e Flero.
Tale giuria provvederà a scartare le foto non in linea con il presente concorso: nello
specifico, saranno comunque scartate le fotografie fuori tema, contrarie alla moralità
pubblica e al buon costume e, in generale, non in linea con il presente concorso e con il
tema proposto o qualora venisse comprovata la non veridicità dell’appartenenza al
soggetto partecipante.

Tutti i lavori inviati saranno sottoposti al giudizio della giuria in forma anonima e che
l’abbinamento con il vincitore avverrà solamente in un secondo momento.
I vincitori si aggiudicheranno i seguenti premi:
- primo classificato: consegna di attestato del Parco del Montenetto e buono per cena
in agriturismo per 6 persone e 24 bottiglie di vino DOC di Capriano del Colle;
- secondo classificato: consegna di attestato del Parco del Montenetto e buono cena
in agriturismo per 5 persone e 12 bottiglie di vino DOC di Capriano del Colle;
- terzo classificato: consegna di attestato del Parco del Montenetto e buono cena in
agriturismo per 4 persone e 6 bottiglie di vino DOC di Capriano del Colle.
- quarto classificato: consegna attestato del Parco del Montenetto e buono per cena in
agriturismo per 3 persone e 3 bottiglie di vino DOC di Capriano del Colle;
- quinto classificato: consegna di attestato del Parco del Montenetto e buono cena in
agriturismo per 2 persone e 3 bottiglie di vino DOC di Capriano del Colle;
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte
del regolamento senza alcuna riserva.
Il Consorzio di gestione del Parco Regionale del Monte Netto non si riterrà
responsabile del contenuto delle foto realizzate nemmeno in caso di eventuali pretese da
parte di terze parti eventualmente ritratte nella foto.
Nell’ambito della presente iniziativa e nell’ambito della propria attività di il Consorzio di
Gestione del Parco Regionale del Monte Netto si riserva di realizzare iniziative collaterali
che abbiano come tema le fotografie realizzate dai partecipanti.
A tale proposito, tutti i partecipanti dichiarano di accettare che le fotografie inviate
potranno essere utilizzate, oltre che per la partecipazione al presente concorso, anche per
eventi locali o nazionali, per pubblicazioni dedicate, per rassegne stampa, per incontri
con la stampa, per la realizzazione di locandine, brochure calendari o altri contenuti
digitali.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che le fotografie presentate al concorso sono
esclusivo frutto della propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti
di utilizzazione.
Il concorrente, con la partecipazione al concorso, cede al Consorzio di Gestione del
Parco del Monte Netto il diritto di riproduzione anche parziale, diffusione, spaccio (con
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dallo stesso Consorzio
ritenute più opportune), utilizzo (anche a scopo pubblicitario/benefico) delle fotografie
presentate al concorso, su qualunque territorio.
___________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni: Parco Regionale del Monte Netto – Via Mazzini, 8 – 25020 Capriano del Colle (BS)
Tel. 030/9748788 – mail: info@parcomontenetto.it - orari: lunedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.30 martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

