
     concorso per studenti      
Natura racconta 

Concorso 

per giovani fotografi 

  

Per partecipare occorre iscriversi entro le  

ore 12 del 19 Ottobre 2013  

all'indirizzo 

riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

Il regolamento per partecipare è scaricabile anche dal sito 

www.riservasassoguidano.it 

 

REGOLAMENTO 

 "Natura racconta" 

fotografia 

 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti le cui classi, o gruppi pluriclasse, delle scuole Secondarie di I 
e II grado di Pavullo nel Frignano e del territorio del Frignano partecipano al concorso Letterario.       

mailto:riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
http://www.riservasassoguidano.it/


Obiettivi 

Arricchire di immagini un libro che, oltre che appassionare il lettore, abbia il molteplice 
scopo di divulgare contenuti scientifici di un certo peso, in modo semplice e accattivante, 
aumentare la conoscenza dell'ambiente o di sue specificità, promuovere la fruizione del territorio 
locale, promuovere una coscienza ecologica nel lettore che lo porti ad essere futuro attore di 
piccole azioni attente allo sviluppo sostenibile globale. 

Finalità  

Offrire agli studenti possibilità di arricchire il proprio portfolio.  

Contribuire a creare un prodotto che si possa destinare alla vendita, con lo scopo principale di 
promuovere l'immagine della Scuola e del territorio locale. 

Descrizione: 

Ogni partecipante dovrà scattare fotografie pertinenti al tema sviluppato nel libro da inserire 
all'interno o in copertina. 

Ogni studente potrà partecipare al concorso con un massimo di 3 fotografie che dovranno 
riportare:. 

 Luogo esatto dello scatto, data e ora 

 Descrizione del soggetto ripreso  

 Dati dell'autore 

 Titolo del libro di cui l'immagine farà parte 

 nomi del Docente Responsabile e dei Collaboratori;  

 dati della fotocamera 

non sono ammesse immagini acquistate o donate da terzi 

Inoltre: 

 ogni concorrente dovrà consegnare i files in formato .jpg delle immagini scattate e avrà la 
libertà di consegnare anche immagini stampate nelle modalità da Lui ritenute più opportune 
per una corretta valutazione dello scatto da parte della Giuria.   

 la consegna dovrà avvenire contestualmente alla consegna del libro a cui la foto è abbinata 

Per partecipare al concorso, ogni concorrente dovrà:  

a iscriversi entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 Ottobre 2013 inviando una e-mail con 
oggetto CONCORSO NATURA RACCONTA – FOTOGRAFIE - all'indirizzo 
riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, indicando: 

 scuola di appartenenza, classe, sezione;  

 Docente Responsabile, indicare: nome, cognome, recapito telefonico e/o di posta 
elettronica personale; 

 Dati personali dello studente concorrente  

  

b Fare pervenire la seguente autorizzazione firmata di proprio pugno (ovvero dai 
genitori/tutori per gli studenti minorenni) a scattare fotografie durante la cerimonia finale di 
premiazione 

mailto:riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it


Io sottoscritto,  ________________ 

autorizzo gli organizzatori del concorso "Natura racconta" a scattare delle fotografie che verranno 
utilizzate, nel rispetto della normativa, per la realizzazione di articoli da pubblicare su giornali, riviste 
e siti Istituzionali 

data_________ 

Firma______________________________________ 

ovvero 

I sottoscritti, genitori di  ________________ 

autorizzano gli organizzatori del concorso "Natura racconta" a scattare delle fotografie che verranno 
utilizzate, nel rispetto della normativa, per la realizzazione di articoli da pubblicare su giornali, riviste 
e siti Istituzionali 

al proprio figlio/a _______________ 

data_________ 

Firma______________________________________ 

  

Giuria 

La Giuria sarà individuata dalla Riserva Naturale di Sassoguidano e, a giudizio insindacabile, 
assegnerà i premi ai vincitori. 

Disposizioni 

La partecipazione al concorso autorizza contestualmente la Riserva Naturale di Sassoguidano ad 
usare ogni file pervenuto, per una qualsiasi eventuale e successiva pubblicazione cartacea (riviste, 
giornali, libri, depliant, pannelli, … ) o informatica (presentazioni, siti Istituzionali, …) accompagnata 
dai dati del/degli autori.  

L'iscrizione al Concorso non è vincolante. Ogni concorrente può comunicare per iscritto la rinuncia 
alla partecipazione inviando una e-mail con oggetto RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO NATURA RACCONTA all'indirizzo riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it, indicando il proprio nome, Scuola e classe di appartenenza, nome del Docente 
Coordinatore del progetto ed il motivo principale della rinuncia. 

INFO: 

www.riservasassoguidano.it 
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