
“Il Parco ci osserva”
Immagini sui sentieri del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Concorso fotografico 

Premessa: capita a volte di sentirsi osservati mentre stiamo camminando nel bosco. Forse è un 
animale che si nasconde perfettamente tra le piante, oppure è un albero, una piantina, un fiore che 
richiama la nostra attenzione e ci trasmette questa sensazione. Noi siamo lì, immersi nei suoni della 
natura e per alcuni istanti cerchiamo di capire chi ci sta osservando. E' il momento di afferrare la 
nostra fedele macchina fotografica per provare a catturare questo curioso abitante della foresta o 
forse solo l’emozione del momento.

Obiettivo:  Le  mostre  dedicate  alle  fotografie  dei  partecipanti  al  concorso  saranno  allestite 
nell'ambito di due importanti manifestazioni locali e  inserite nel circuito delle Feste Sagge del  
Parco  Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi.  Queste  Feste  sagge  sono  dedicate  a  due  differenti 
prodotti  tipici  locali:  La  Pesca  Regina  di  Londa   e  il  Marrone  IGP di  Castagno  D'  Andrea.  
Un'esposizione per vivere attraverso la sensibilità dell'artista fotografo le emozioni e la poesia di  
questi territori e dei loro ambienti naturali

Regolamento: 
1. Partecipazione

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non professionisti senza limiti d’età. 
La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese è di Euro 5.00, da versarsi  
contestualmente  alla  consegna  delle  fotografie  o  tramite  versamento  a  mezzo  bonifico  
bancario codice IBAN: IT 3250873637820 000000 701953 su banca BCC di Pontassieve,  
intestato  a  Pro  Loco  Londa,  specificando  nella  causale  Nome  e  Cognome:  “Concorso  
fotografico il parco ci osserva”. La domanda di partecipazione e  regolamento si possono 
trovare on line ai  seguenti  indirizzi:  Pro Loco Londa (Pagina Facebook),  Associazione  
Andrea  del  Castagno  (pagina  Facebook),  www.comune.londa.fi.it,  www.comune.san-
godenzo.fi.it   www.gfgrillo.it  (sito  web),  www.forestamodellomontagnefiorentine.org  
(sito web) o è disponibile c/o lo sportello informativo dei Centri visita del Parco Nazionale 
di Londa (FI) e Castagno D'Andrea (San Godenzo -FI). La scheda deve essere compilata  
in  ogni  sua  parte.  La  sua  consegna  costituirà  l'iscrizione  al  concorso  e  la  completa  
accettazione del presente regolamento. Sono esclusi dalla gara i membri della giuria.

2. Presentazione del Materiale

Ogni partecipante dovrà presentare al massimo 3 immagini fotografiche, stampate a colori o 
in  bianco/nero.  Le stampe dovranno avere un formato massimo di  24X30 cm ed essere 
presentate già montate su cartoncino nero di dimensioni massime 30X40 cm che riporti sul 
retro solo il numero identificativo dell’immagine.  Viene richiesto anche il file digitale di 
ogni singola immagine presentata. L'immagine deve essere in formato standard JPEG con 
una risoluzione di 300 DPI e avere una misura minima di 1600 pixel sul lato più lungo e 
compressione di qualità massima. Il files digitale va spedito al seguente indirizzo e-mail: 
cv.londa@parcoforestecasentinesi.it Non  sono  ammesse  fotografie  ritoccate,  con  scritte 
sovraimpresse o con altri tipi di addizioni. 
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3 Domanda di Partecipazione

Alle  immagini  dovrà  essere  allegata  la  Domanda  di  Partecipazione  con  scheda  delle 
immagini  fotografiche.  Sulla  Domanda  di  Partecipazione  dovrà  comparire,  oltre  ai  dati 
personali, l’elenco delle fotografie inviate con numero identificativo della singola fotografia. 
Per ciascuna fotografia dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il  luogo dello 
scatto  con  l’indicazione  del  sentiero  e  il  maggior  numero  di  informazioni  tese  ad 
identificarlo,  la  data  dello  scatto  fotografico,  il  titolo  scelto,  una  eventuale  motivazione 
(facoltativo). La Domanda di Partecipazione deve essere debitamente firmata. Per i minori è 
richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

4. Consegna delle immagini fotografiche

Le immagini potranno essere consegnate in plico chiuso; direttamente a mano o pervenire 
per raccomandata A/R.

Se consegnato direttamente a mano, il plico dovrà essere consegnato c/o i due Centri Visita 
del versante fiorentino del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e  
Campigna  nei  giorni  e  negli  orari  di  apertura  indicati  nel  sito  web:  
www.parcoforestecasentinesi.it e con sede ai seguenti indirizzi:

Centro Visita Castagno D'Andrea, Via della Rota, 8 – Castagno d'Andrea,  San Godenzo 

Centro Visita di Londa – Chalet Il Lago, Londa (Fi).

In caso di spedizione con raccomandata A/R  il plico chiuso deve riportare la seguente  
dicitura: Concorso fotografico “Il Parco ci osserva” - Immagini del Parco Nazionale delle f
oreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Indirizzate a : “Pro Loco LONDA” Via Roma, 30 50060-Londa (FI)

Nel plico dovrà essere inserita una busta chiusa contenente la Domanda di Partecipazione 
con  la  scheda  delle  immagini  fotografiche,  (vedi  allegato),  sulla  quale  il  partecipante 
dovrà riportare i propri dati personali: cognome e nome, indirizzo, data di nascita, n° di 
telefono, eventuale e-mail, e l'autorizzazione firmata all'utilizzo dei dati personali ai sensi 
del  del  D.  Lgs.  N.  196/2003  e  successive  modifiche.  I  dati  personali  dell’autore  non 
dovranno essere riportati in nessun altro posto, pena l’esclusione dal concorso.

Le opere pervenute con modalità diverse da come sopra indicato o oltre la data del 31 agosto 
2017,  non  potranno  prendere  parte  al  Concorso.  Le  spese  di  spedizione  e  le  eventuali 
assicurazioni delle opere saranno a carico e cura degli autori.

5. Scadenza. 

La data del 31 agosto 2017 è il termine ultimo di scadenza del concorso. Se inviato per  
posta, fa fede il timbro postale.  

6. Responsabilità. 
Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nelle proprie opere. Le foto potranno essere 
candidate solo da parte dell’autore, il quale presentando le fotografie dichiara e garantisce di 
possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna  
legge vigente. In ogni caso l’autore, candidando le proprie fotografie, libera contestualmente 
l’organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura,  inclusi  eventuali danni  
morali o materiali, derivanti dal contenuto dell’immagine. 

7. Diritti. 
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I diritti e la proprietà delle opere fotografiche restano ai titolari delle opere stesse. Costoro 
concedono, a titolo gratuito, agli organizzatori, l'uso delle opere inviate al concorso, per i 
seguenti usi:

1) pubblicazione su giornali, riviste, siti web ed eventuali altre forme purché strettamente 
legate al contesto del Concorso e della sua promozione;

2) utilizzo delle opere per mostre ed esposizioni sia durante la cerimonia di premiazione, sia 
in successivi contesti utili a promuovere il concorso e gli autori stessi (es. esposizioni nei 
Centri Visita del Parco o durante manifestazioni fieristiche). Ad ogni utilizzo delle immagini 
verrà riportato il nome dell'autore.

Finite le mostre le opere verranno riconsegnate agli autori presso il Centro Visita del Parco 
Nazionale, sede di Londa (Fi) nei suoi orari di apertura

8. Giuria tecnica.
 La Giuria tecnica è formata da promotori del territorio ed esperti di fotografia il cui giudizio 

è inappellabile, ed è composta da: Ilaria Chimenti, presidente Pro Loco Londa - Daniele 
Collacchioni, presidente  Associazione Andrea del Castagno - Carlo Visca, gestore dei 
centri visita di Londa e Castagno D’Andrea - Sergio Cipriani, presidente G.F. Il Grillo di 
Firenze - Gianfranco Bacci, vice presidente G.F. Grillo di Firenze e da un ospite d’onore.

Verrà istituito anche un premio popolare “Giuria del pubblico”, per permettere una 
partecipazione attiva di tutti coloro che intendono dare un’indicazione di preferenza nel 
corso della visita alle mostre che saranno allestite in occasione delle feste sagge di settembre 
e ottobre a Londa e Castagno. Tale indicazione di preferenza è riferita solo ed 
esclusivamente al premio “Giuria del pubblico”.

9. Mostra e “Giuria del pubblico”
Le opere  saranno  esposte  al  pubblico  presso  i  Centri  Visita  di  Londa (Fi)  e  Castagno  
d'Andrea (Fi) del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nelle seguenti date e orari:

Centro  Visita  di  Londa 8  e  9  settembre  2017  dalle  15,00  alle  19,00  ;  domenica  10  
settembre 2017 dalle 9,00 alle 18,00. 

Centro Visita di Castagno D'Andrea sabato 21 dalle ore 9,00 alle 13,00 e  domenica  22  
ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle 18,00. 

La  giuria  del  pubblico  potrà  votare  nei  giorni  e  negli  orari  di  esposizione  delle  
fotografie sopraindicati.

10. Premiazione  

Domenica  29  ottobre  2017,  ore  16,00  presso  il  Centro  Visita  del  Parco  Nazionale  di  
Castagno D'Andrea (Fi), via Della Rota, 8. I premi dovranno essere ritirati personalmente o 
da  un  delegato,  con  perdita  della  vincita  qualora  il  premio  non  venga  ritirato.  Gli  
organizzatori non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli avvisi 
di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.

11. Premi. 

Al termine del concorso verranno assegnati i seguenti premi: 

Primo Classificato giuria tecnica:  Targa primo classificato e Confezione di prodotti tipici 
locali di Londa e Castagno d’Andrea del valore di 100 euro
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Secondo Classificato giuria tecnica: 

Targa  secondo  classificato  e  Confezione  di  prodotti  tipici  locali  di  Londa e  Castagno  
d’Andrea del valore di 50 euro

Terzo Classificato giuria tecnica: 

Targa terzo classificato e una pubblicazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna

Premio “Giuria del Pubblico” aperta a tutti: 

Targa primo classificato “Premio giuria del pubblico” e Confezione di prodotti tipici locali 
di Londa e Castagno d’Andrea del valore di 50 euro

       12.  Organizzatori , Patrocinio e collaborazione

Organizzatori: Associazione Andrea del Castagno, Proloco di Londa, Giropoggio di C. 
Visca.

Patrocinio: Comune di Londa , Comune di San Godenzo, Centri visita di Londa e 
Castagno D’Andrea  del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna , Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine

Collaborazione: Gruppo Fotografico “Il Grillo” di Firenze.

Per informazioni 

cv.londa@parcoforestecasentinesi.it, Tel.0558351202

cv.castagno@parcoforestecasentinesi.it.  Tel. 0558375125 

Associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org

cell. 3487375663 – 3311162589
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