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Concorso Fotografico per il Calendario 2018 del Parco Regionale della Valle Lambro 
 

«LE MERAVIGLIE DEL LAMBRO: LUCI E COLORI» 
 
REGOLAMENTO 
 
Art.1 – Organizzazione e Temi del Concorso Fotografico 
 
Al fine di divulgare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e ambientale del 
Parco Valle Lambro, l’Ente Regionale organizza il «Concorso Fotografico per il Calendario 2018» dal titolo 
«Le meraviglie del Lambro: luci e colori», in collaborazione con Paola Bencini (ideatrice del concorso 
fotografico) e con il patrocinio di Regione Lombardia. 
Il concorso comprende le seguenti categorie: 
 TEMA A - Copertina del calendario del Parco Valle Lambro (foto esclusivamente VERTICALE) 

 TEMA B - Foto dei 12 mesi suddivise nelle sotto categorie :(foto esclusivamente ORIZZONTALI) 

- b.1) Categoria Primavera – Estate 
- b.2) Categoria Autunno - Inverno 

Si ricorda fin d’ora che le immagini presentate per il tema A, inerenti alla copertina del calendario, non 
possono essere presentate anche per il tema B.  
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 
 
 
Art. 2 – Partecipazione al Concorso 
 
La partecipazione al Concorso è gratuita. 
Il Concorso è aperto a tutti i fotografi di qualsiasi età e nazionalità, professionisti e amatoriali.  
Le fotografie presentate dovranno essere corredate di nome e cognome del fotografo.  
Non sono ammessi pseudonimi. 
Con la partecipazione al concorso il concorrente dichiara di avere realizzato l’opera personalmente.  
 
Per partecipare al concorso è necessario compilare, in ogni sua parte, il form scaricabile ai seguenti link: 

 www.parcovallelambro.it  

 sui social network:  https://www.facebook.com/parcovallelambro/  

 Bar Bencini: https://www.facebook.com/Bar-Bencini-815426911830597/?ref=bookmarks 

 
La partecipazione è subordinata alla compilazione cartacea del form in ogni sua parte comprese le 
liberatorie fotografiche. Gli iscritti dovranno pertanto allegare, alla consegna delle foto, il modulo di 
iscrizione debitamente compilato.  
 
Nel caso di iscrizione di minorenni il form va compilato da un genitore o da chi ne fa le veci. 
 
 
Art. 3 – Calendario del Circuito 
 
La consegna delle fotografie va effettuata a partire al 12 Maggio ed entro,  e non oltre, il 15 Ottobre 2017. 
La giuria valuterà le fotografie consegnate entro il  31 Ottobre 2017. 

http://www.parcovallelambro.it/
https://www.facebook.com/parcovallelambro/
https://www.facebook.com/Bar-Bencini-815426911830597/?ref=bookmarks
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I risultati saranno comunicati durante la premiazione che sarà effettuata il 2 Dicembre 2017 presso l’Oasi di 
Baggero (Via Cesare Battisti 17, Merone CO ). 
 
 
Art.4 – Numero, formato e consegna delle fotografie  
 
Ogni partecipante può presentare al massimo n. 3 foto: 
 1 immagine per il  TEMA A - Copertina del calendario del Parco Valle Lambro (foto esclusivamente 

VERTICALE) 

 1 immagine per il TEMA B - Foto dei 12 mesi per la sottocategorie B.1 (MESI PRIMAVERA – ESTATE) 

foto esclusivamente ORIZZONTALE 
 1 immagine per il TEMA B - Foto dei 12 mesi per la sottocategorie B.2 (MESI AUTUNNO – INVERNO)  

foto esclusivamente ORIZZONTALE 
 

Le fotografie possono essere presentate SOLO a colori. 
Le immagini possono essere modificate digitalmente o in altro modo, da colui che le ha realizzate. 
I files contenenti le fotografie devono essere obbligatoriamente presentati in formato digitale JPG, con 
risoluzione di minimo di 300 dpi, con il lato maggiore nella dimensione massima di 2500 pixel, nel formato 
a4.  
Ogni immagine consegnata dovrà avere un titolo. 
 
Art. 4 – Modalità di consegna 
Per partecipare al concorso fotografico ogni concorrente dovrà consegnare n.2 buste chiuse contenenti: 
 BUSTA 1:   

 modulo d’iscrizione firmato e liberatoria 

 chiavetta o altro supporto digitale contenente i files delle foto: 

i titoli dei files digitali delle opere inviate devono essere codificate con il titolo delle foto, il 
tema A o B e le eventuali sottocategorie B.1 o B.2. 
Esempio : (titolo della foto) _ (tema ed eventuale sottocategoria).jpg 
Esempio: LAMBROALTRAMONTO_A.jpg 
Esempio: LAMBROALTRAMONTO_B1.jpg 
Esempio: LAMBROALTRAMONTO_B2.jpg 

 BUSTA 2:   

 Foto stampate in formato a4 (20x30cm) senza inserire nomi, dati personali, decorazioni o 

elementi grafici che permettano di risalire all’identità del concorrente, 

 Ogni foto dovrà essere corredata, tassativamente, dal suo titolo. 

 
Entrambe le buste dovranno essere consegnate presso: 

 Sede del Parco Valle Lambro, in  via Vittorio Veneto, 19, 20844 Triuggio MB  (info 0362.970961);  

 Bar Bencini , Via Fornacetta  98 Inverigo  CO (dal  Lunedi al Sabato  dalle ore 06.30 alle 19.30 -  info 

031.608084); 

 
L’Organizzazione si riserva il diritto di non ammettere opere ritenute, a propria discrezione, non conformi 
alle condizioni previste dal regolamento.  
L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni 
responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti, da qualsiasi causa essi siano generati. 
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Art. 5 – Diritti e responsabilità dei partecipanti 
 
L’Organizzazione non si assume nessuna responsabilità in caso di violazione del copyright.  
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate, 
sollevando gli Organizzatori da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di 
terzi. Ogni partecipante garantisce, pertanto, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini 
che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (in particolare 
per i minori di età).  
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica e di avere la proprietà esclusiva 
del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie.  
Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse, ma cede, senza ricompensa alcuna, il 
diritto d’uso non esclusivo dell’immagine al Parco Regionale della Valle del Lambro autorizzandoli alla 
pubblicazione e riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e all’utilizzo 
delle stesse a scopi promozionale e turistici, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore. 
 
IL MATERIALE NON VERRA' RESTITUITO 
 
 
Art.6 – Valutazione delle Opere e premi 
 
Le Opere presentate saranno valutate dalla Giuria che seleziona e classifica, a suo insindacabile giudizio, le 
opere meritevoli. Le Giurie si riservano di non ammettere al concorso eventuali immagini ritenute offensive 
e/o in contrasto con la comune decenza, il cui contenuto esprima violenza o abbia riferimenti particolari o 
comunque non coerenti ai temi proposti. 
 
La Giuria individuerà le foto vincitrici, sulla base di criteri improntati alla qualità, creatività, originalità e 
capacità espressiva e comunicativa in relazione ai temi del concorso, classificate per: 
 

 TEMA A - Copertina del calendario del Parco Valle Lambro 

Premio fotografia vincitrice per il Tema A: immagine ufficiale copertina del calendario 2018 Parco 
Regionale della Valle del Lambro 

 
 TEMA B - Foto dei 12 mesi suddivise nelle sotto categorie ( b.1- Primavera / Estate e  b.2  Autunno/ 

Inverno); 

Premi delle 12 fotografie vincitrici per il Tema B (b1 e b2): immagini ufficiali utilizzate per 
rappresentare i 12 mesi del calendario 2018 del Parco Regionale della Valle del Lambro. 
 

I risultati e le foto saranno inseriti: 
 nel sito www.parcovallelambro.it 

 pagina Facebook del  Parco Valle Lambro: https://www.facebook.com/parcovallelambro/  

 pagina Facebook del Bar Bencini :  https://www.facebook.com/Bar-Bencini-

815426911830597/?ref=bookmarks 

 
 
Art.7 – Composizione Giuria 
 
Giuria unica: 

http://www.parcovallelambro.it/
https://www.facebook.com/parcovallelambro/
https://www.facebook.com/Bar-Bencini-815426911830597/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Bar-Bencini-815426911830597/?ref=bookmarks
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1) Eleonora Frigerio, Presidente del Parco Valle Lambro 

2) Fabrizio Sala, Vice Presidente Regione Lombardia 

3) Paola Bencini, Organizzatrice e Ideatrice del Concorso 

4) Pietro Addis, Direttore del Consorzio Villa Reale di Monza 

5) Bruno Barbaro, Fotografo Professionista 

6) Pietro Pozzi, Docente Istituto d’Arte di Monza 

7) Corrado Beretta, Architetto dell’Area Valorizzazione e Fruizione Consorzio Villa Reale di Monza 

 
 
Art.8 – Protezione dei dati personali 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, che i dati personali forniti nell’ambito del Concorso Fotografico per il Calendario 2018 del Parco 
Regionale della Valle Lambro dal titolo «Le meraviglie del Lambro: luci e colori» saranno raccolti e registrati 
dall’ENTE REGIONALE su supporti cartacei, elettronici, informatici e/o telematici, protetti e trattati con 
modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle  disposizioni del Codice. 
I dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse alla manifestazione.  
A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nei siti web degli 
Organizzatori. 
 
Art. 9 – Disposizioni generali 
 
Con la iscrizione al Concorso Fotografico per il Calendario 2018 del Parco Regionale della Valle Lambro dal 
titolo «Le meraviglie del Lambro: luci e colori» ogni partecipante dichiara di aver preso visione del presente 
regolamento e di accettarlo incondizionatamente e integralmente.  
La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso, nell’apposito modulo di iscrizione, da 
parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
 
Referenze Organizzatori 
 

 Sede del Parco Valle Lambro, in  via Vittorio Veneto, 19, 20844 Triuggio MB  (info 0362.970961);  

 Bar Bencini , Via Fornacetta  98 Inverigo  CO (dal  Lunedi al Sabato  dalle ore 06.30 alle 19.30 -  info 

031.608084); 

 


