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Concorso fotografico “Le farfalle in città” nell’ambito del
progetto LIFE15 NAT/IT/000989 Ticino Biosource
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Premessa - Il progetto LIFE TICINO BIOSOURCE
La naturalità di un ecosistema dipende dalla piena espressione delle potenzialità degli
habitat e delle specie faunistiche/floristiche: tale espressione, ovvero la biodiversità, è
determinata dal numero di specie presenti rispetto a quelle native in quell’ambito
geografico, nonché dalla condizione di salute delle relative popolazioni. Proprio
l’incremento della biodiversità nel Parco del Ticino è l’obiettivo principale del progetto
LIFE15 NAT/IT/000989 Ticino Biosource, finanziato dalla comunità europea nell’ambito
della programmazione LIFE.
Lo scopo è preservare ed aumentare il patrimonio di biodiversità del Parco Lombardo della
Valle del Ticino, area “source” per tutta la Pianura Padana, dal momento che ne
rappresenta la principale area sorgente per la maggior parte delle specie di interesse
conservazionistico. Il Parco è inserito nel programma MAB dell’UNESCO e rappresenta
un’area chiave di biodiversità per il Nord Italia, per il Mediterraneo e per le Alpi.
Attualmente è il più importante corridoio ecologico che collega gli Appennini con le Alpi,
permettendo a molte specie di spostarsi verso le Alpi e viceversa.
Il progetto, fra le diverse azioni, prevede in modo specifico attività volte alla conservazione
delle farfalle in particolare la creazione o il ripristino di ambienti idonei ed attività
formative ed informative finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sul
valore di questo gruppo d’insetti, oggi minacciati dall’elevato livello di antropizzazione
dell’uso del suolo.
La conoscenza della biodiversità è fondamentale per intraprendere qualsiasi azione a lungo
termine per la tutela del patrimonio naturale di un territorio. Un tassello fondamentale
sebbene poco indagato è rappresentato proprio dall’ambiente urbano.
Art. 1 – Tema.
Il tema delle farfalle in ambiente urbano è aperto alla creatività, includendo differenti
spazi, tempi e luoghi.
Uno degli obiettivi principali del Concorso Fotografico è stimolare i cittadini di ogni età, che
vogliano utilizzare la fotografia come strumento per esplorare forme di linguaggi visivi
originali e personali per comunicare conoscenza. Tutti i cittadini sono chiamati a
testimoniare, raccontando in maniera creativa, inventando forme espressive personali, la
propria esperienza riguardo la presenza di qualsiasi specie di farfalla presente in ambiente
urbano.
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Art. 2 – Elaborato e caratteristiche
Le immagini fotografiche, massimo nel numero di 3 possono essere realizzate in fotografia
digitale o fotografia analogica. Le immagini candidate devono essere inviate per la
valutazione in formato JPEG con le dimensioni del lato lungo di 2.500 pixel a 300 dpi (non si
accettano presentazioni in PDF e Power Point, immagini con loghi o watermark).
Art. 3 – Luoghi
Le “Farfalle in Città” è una concorso aperto a tutti. Le immagini di ambiti urbani devono
raffigurare luoghi compresi all’interno del centro urbano dei 47 Comuni del Parco del
Ticino.
Art. 4 – Categorie di concorso
Sono indette due categorie di concorso, una per giovani di età inferiore ai 18 anni e una
per adulti maggiorenni.
Art. 5 – Partecipazione e scadenza
Il materiale fotografico (nei formati previsti all’art. 2) e il modulo di partecipazione
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 (italiane) del 30 aprile 2020.
Art. 6 – Documentazione
Il caricamento delle immagini e il modulo di partecipazione nei termini sopra specificati
può essere fatta via email o WeTransfer all’indirizzo: farfalle@parcoticino.it, oppure
spedita o consegnata manualmente su supporti digitali (CD/DVD/chiavetta) all’indirizzo
Parco Lombardo Valle del Ticino, via Isonzo, 1 – 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Art. 7 - Giuria e Selezioni
Una giuria qualificata, composta da un fotografo, un entomologo e un esperto in
comunicazione, assicurerà al concorso una valutazione delle immagini fotografiche con
estrema competenza e giudizio condiviso secondo i seguenti criteri ugualmente pesati:
• originalità ed estetica espressa;
• attinenza al tema;
• valore naturalistico dello scatto;
• tecnica e qualità fotografica.
Art. 8 – Vincitori
A seguito della valutazione saranno individuati i vincitori per le due categorie che verranno
informati dell’esito sia via email che sul sito internet del progetto
(http://ticinobiosource.it/), entro e non oltre 30 giorni la scadenza della candidatura.
Art. 9 - Premi
Ai primi 3 classificati per ciascuna categoria saranno consegnati i seguenti premi in base
alla classifica:
1° Premio: Binocolo (Pentax Papilio)
2° Premio: Zaino
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3° Premio: Guida al riconoscimento
Art. 10 – Mostra
A cura del personale del Parco del Ticino sarà curata e allestita una mostra con le prime 20
immagini selezionate. Le immagini verranno pubblicate anche sul sito internet del
progetto.
Art. 11 - Quota di adesione
La candidatura al Concorso Fotografico è gratuita.
Art. 12 – Catalogo
Sarà prodotto un catalogo digitale in formato PDF, che comprenderà le immagini e le
presentazioni delle opere; esso sarà pubblicato sul sito internet del progetto.
Art. 13 - Diritti d'autore
Chi partecipa a “Farfalle in Città” conserva tutti i diritti di copyright sulle immagini e testi
che inserisce, ma consente al Parco di utilizzare le stesse immagini o testi nei siti web dello
stesso ai fini della pubblicazione online, della comunicazione, della promozione del
Progetto LIFE15 NAT/IT/00989 Ticino Biosource.
Art. 14 - Termini e condizioni di partecipazione
Iscrivendosi al Concorso il partecipante implicitamente dichiara:
- di accettare incondizionatamente il presente regolamento;
- di possedere tutti i diritti d’autore e di uso delle fotografie proposte;
- di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contenziosi relativi ai diritti
d’immagine o di uso delle fotografie proposte, nonché ai loro contenuti, e di sollevare
quindi l’organizzazione da tali responsabilità;
Art. 14 – Privacy
Le informazioni custodite verranno utilizzate per la partecipazione al concorso e per l’invio
del materiale informativo. Ciascun candidato autorizza espressamente il responsabile del
progetto Life, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle
persone suddette.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE

Concorso “Le Farfalle in Città” - Scheda di partecipazione
Titolo elaborato:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Concorso per il quale si partecipa:
Giovani fino a 18 anni
Adulti da 18 anni in su
Autore dell’elaborato:
Nome ................................................. Cognome...........................................................
Età ………
Professione ……………………………………
Via ................................................. N. …....
Città ............................................ CAP.................. Telefono: .......................................
E-mail: ........................................................................
Località nella quale è stato/a realizzato/a lo/la scatto fotografico/ripresa video:
......................................................................................................................................
Breve presentazione dell’autore:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Presentazione dell’elaborato: racconta come è nato lo scatto :
max 1000 caratteri spazi inclusi

Si autorizza il Parco Lombardo Valle del Ticino all’utilizzo dell’immagine per
pubblicazioni cartacee e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell'autore.
Si esclude ogni responsabilità degli organizzatori del concorso nei confronti di terzi
ed anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nella fotografia.
IN FEDE _________________________
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