"LA NATURA MINACCIATA"
Concorso fotografico di Pro Natura Novara

Pro Natura Novara onlus bandisce il concorso fotografico con tema “LA NATURA
MINACCIATA” (aspetti riscontrabili a Novara e negli immediati dintorni di Novara).
La partecipazione, rivolta particolarmente alle scuole, è gratuita e aperta a tutti (sia
singoli che gruppi classe).
Possono essere presentate un massimo di sei fotografie stampate su carta fotografica
(con formato minimo 13 x 18 o superiore).
Saranno individuate le seguenti categorie di partecipanti:
* categoria A : Giovani fino a dieci anni
* categoria B : Giovani undici - diciotto anni
* categoria C : Adulti - superiore a 18 anni
Termine per la presentazione delle opere sarà
il 30 giugno 2018.
Consegna: mercoledì ore 16 -18 presso sede Pro Natura Novara, via Monte San
Gabriele 19/c, Novara; per altre modalità di consegna contattare (anche sms) 335 61
54 690 oppure 389 45 88 002.
La giuria composta da Mariano Rognoni (Pro Natura Novara), Paola Moriggi (Società
Fotografica Novarese), Mario Balossini (vicepresidente Società Fotografica Novarese)
individuerà a suo insindacabile giudizio, per ogni categoria, la migliore fotografia che
verrà premiata con materiale didattico e/o libri.
Sarà inoltre premiato il miglior Portfolio composto dalla serie delle sei fotografie che
approfondiscono il tema descrivendo un fatto o un soggetto attraverso un significativo
“fotoracconto”.
Le fotografie vanno consegnate in busta chiusa sulla quale va riportata
esclusivamente la categoria di concorso; all'interno della busta vanno poste le
fotografie contrassegnate sul retro esclusivamente da un numero progressivo e va
inserita anche una busta chiusa più piccola con all'interno i dati completi del/dei
partecipanti: Nome, Cognome, anni se concorrente individuale; Classe, Sezione,
Scuola, Docente referente se classe. A libera scelta, in questa seconda busta può
essere inserito anche l'elenco delle fotografie con i titoli individuati dai concorrenti.
Nelle fotografie non dovranno comparire persone in modo riconoscibile, ad
applicazione delle vigenti norme sulla privacy.
Il materiale fotografico potrà essere utilizzato dall’Associazione per scopi divulgativi
con il consenso, a titolo gratuito, degli autori. Con il materiale raccolto sarà
allestita una Mostra in città nell'autunno 2018.
	
  

