
REGOLAMENTO 

La Federazione Gruppo Italiano Amici della Natura APS, organizza il 1° Concorso Fotografico Nazionale. 

Tema del Concorso: 

TERRA ti ascolto 

 “La Terra è la nostra casa ed allo stesso tempo il substrato fertile da cui nasce la vita. Sia il Suolo che il 

Mondo ci stanno inviando dei messaggi, a volte un vero grido d’allarme. Tutti noi dobbiamo metterci in 

condizione di ascolto, non possiamo rimanere sordi facendo finta di niente.” 

Il concorso sarà suddiviso in due sezioni: bianco e nero; colore. 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i fotografi, a partire dai 14 anni di età, residenti in Italia. 

Massimo 3 foto ad autore per sezione. 

A fine concorso verrà prodotto un audiovisivo con una fotografia per sezione per autore e sarà visibile sul 

sito www.amicidellanatura.it e sulla pagina Fb dedicata.   

I formati dei file dovranno essere in JPG e in proporzione 3:2, profilo sRGB e il lato maggiore di 3000 pixel, 

risoluzione max 300 dpi. 

I file dovranno essere così nominati: Cognome e nome dell’autore.  Inoltre nella stessa mail di invio del file 

delle fotografie andrà indicato l’indirizzo di residenza dell’autore, l’età, l’indirizzo mail; --Inserire sempre il 

titolo, vietata la dicitura Senza Titolo--  

Le foto possono essere inviate A PARTIRE DAL 15 MARZO FINO AL 31 MAGGIO (ore 12 ) per posta 

elettronica o tramite il sito WeTransfer all’indirizzo :  

Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione. 

A tutti i partecipanti sarà inviato il catalogo digitale in formato pdf. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

Per quanto non inserito nel presente regolamento fa fede il regolamento FIAF. 

  

La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell’invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce 

accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, inclusa la pubblicazione delle fotografie 

nell’audiovisivo e pagina facebook, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, e in particolare, ma non 

soltanto, l’accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con 

tutti i loro paragrafi.  Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell’autore partecipante 

conoscere, è disponibile sul sito internet della FIAF ( http://www.fiaf.net/ ) .  

In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 30/06/03, la partecipazione al concorso comporta, da parte 

dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con   mezzi informatici o meno dei dati personali e alla loro 

utilizzazione   da parte dell’associazione organizzatrice, Federazione Gruppo Italiano Amici della Natura 

APS, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi 

e/o federativi. 

http://www.amicidellanatura.it/


Per ulteriori informazioni contattare Pietro Zanotti , Presidente della sezione Ledro Inselberg APS e-mail: 

infocasascurirossi@gmail.com. oppure al cell.3405866310 . Le opere premiate ed ammesse saranno visibili 

sul sito  www.amicidellanatura.it e sulla pagina Facebook del concorso. 

Giuria 

Lorenzo Leoni  : Sezione Casa Scuri Rossi - Ledro – TN 

Alice Vangelisti  : Sezione Casa Arcobaleno - Lozio – BS 

Denise Vecchiarelli  : Sezione Casa Il Vile – Volterra – PI  

Tommaso Tabacchini  : Sezione Casa Recolt -  Bovezzo – BS  

Roberto Ricca  : Sezione Casa Gran Pino – Cecina – LI 

Renzo Mazzola fotografo 

Fabrizio Ferri docente fotografia  

Calendario 

Inizio Invio opere: 15/03/2021; termine presentazione delle opere 31/05/2021 ore 12. 

La giuria si riunirà a partire dal 15/06/2021 e invierà i risultati entro il 15/07/2021 

Premi 

La giuria assegnerà i seguenti premi: 

Sezione Bianco e nero: 

1° classificato; soggiorno di 3 notti per due persone presso Casa Il Vile – Volterra – PI  

2° classificato; soggiorno di 3 notti per due persone presso Casa Arcobaleno - Lozio – BS 

3° classificato; soggiorno di 3 notti per due persone presso Casa Scuri Rossi Ledro TN 

 Sezione colore:  

1° classificato; soggiorno di 3 notti per due persone presso casa Gran Pino – Cecina – LI 

2° classificato; soggiorno di 3 notti per due persone presso casa A. Langer – Saviore dell’Adamello- BS  

3° classificato; Libri e racconti inerenti il tema del Concorso offerti dalla Sezione di Bovezzo – BS -   

Note: 

1) Tutte le case AMICI DELLA NATURA accolgono con grande calore ed amicizia. L’ordine della 

classifica non indica una qualità in più o in meno della singola casa. 

2)  I pernottamenti andranno concordati con le singole case. 

Sezione migliore interpretazione del tema. 

La giuria assegnerà un premio alla fotografia che avrà interpretato il tema nel modo più originale 

dimostrando un approccio non scontato e una chiave di lettura del tema che dimostri profondità di 

pensiero. 

  

Premio :  soggiorno di 3 notti per due persone presso  Casa di Val d’Orbey – Alsazia – FR  

mailto:infocasascurirossi@gmail.com.
http://www.amicidellanatura.it/

