
 
 

  

 
    

     
 
    Concorso fotografico   

 

“DALLE RADICI ALLE FOGLIE”   
IMMAGINI PER RACCONTARE  

      IL VERDE DEL NOSTRO TERRITORIO  
 
 
 
 
 
 

♦ Presentazione 

 

Il Concorso è organizzato dal Forum Locale Agenda21 Bareggio e dal Comitato Soci COOP di zona 
Bareggio/Settimo Milanese, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Bareggio, 
di Auser – Gruppi di Cammino, Proloco, Protezione Civile, Gruppo Alpini Bareggio, Associazione 
la Bareggetta. 
E’ stato concesso il patrocinio da parte della Città Metropolitana di Milano e dal Parco Agricolo 
Sud Milano.   
Il Comitato organizzativo è composto da rappresentanti di Agenda21, del Comitato Soci COOP e di 
Auser. 

 

♦ Finalità 

 

Il concorso vuole creare un’occasione per rivolgere lo sguardo alla componente verde dei nostri 
territori (Bareggio, Cornaredo e Settimo Milanese, ricompresi all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano), nel periodo di maggiore fulgore vegetativo (primavera, estate e primo autunno), anche al 
fine di incentivarne la considerazione come patrimonio della Comunità, per stimolare e favorire 
l’esplorazione e la comprensione del paesaggio sia naturale che antropico. 
L’autore, quindi, dovrà indagare e ritrarre la natura nelle sue diverse connotazioni (ambiti naturali 
spontanei, territorio agricolo, parchi, giardini e orti), mostrandone la bellezza, significanza storica, 
importanza botanica, monumentalità, valore culturale e sociale. L’Autore potrà fotografare gli 
elementi che ritiene più significativi per restituire quanto sopra descritto e quindi rappresentare 
l’identità dei territori dei tre Comuni e delle persone che lo vivono, per mostrare attraverso il suo 
sguardo artistico una prospettiva particolare e ritenuta considerevole con cui guardare i nostri 
spazi verdi. 

 

Le fotografie devono essere inviate entro il 13 ottobre 2017. 
 

♦ Requisiti di partecipazione 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. 
 
I partecipanti dovranno avere il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate e acconsentire all’uso 
gratuito delle stesse da parte del Forum Locale di Agenda21 per attività di comunicazione e 
divulgazione, citando per ogni utilizzo il nome dell’Autore. Le immagini devono essere inedite e scattate 
nel 2017. 
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♦ Le fotografie richieste 

   
Le fotografie devono essere obbligatoriamente scattate nell’anno 2017 sui territori di Bareggio, 
Cornaredo e Settimo Milanese e dovranno, di norma, risultare prive di ritocchi digitali. 
E’ comunque anche consentito presentare fotografie con un ritocco digitale, finalizzato ad 
aumentare la dimensione artistica dell’immagine proposta. Questa scelta dovrà essere 
dichiarata dall’autore. 

 

Le immagini non pertinenti al tema e i fotomontaggi saranno automaticamente scartate. 
  

Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con 

qualsiasi dispositivo digitale (anche dispositivi mobile) e digitalizzazioni di fotografie realizzate in 

modalità analogica (stampa o diapositiva).  

I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG. La dimensione dei files 

deve essere al massimo 5Mb. 

Le foto devono essere accompagnate da una sintetica didascalia costituita da un titolo e una 

brevissima presentazione. 

 

Ogni partecipante dovrà inviare le immagini con le quali intende concorrere contestualmente 
all'iscrizione (non sono ammessi invii successivi).  

Le opere presentate a concorso devono essere eseguite dagli autori partecipanti ed essere di 

proprietà degli stessi; non devono essere state selezionate in altri concorsi, non devono contenere 

immagini lesive della dignità e della riservatezza personale, devono essere rese disponibili per 

tutte le mostre che verranno previste dagli organizzatori. 

 

♦ Modalità di partecipazione 
 
 

Ciascun concorrente può partecipare inviando un massimo di 3 foto 
 
I file devono essere trasmessi via e-mail all’indirizzo dalleradiciallefoglie@gmail.com entro il 13 

ottobre 2017, ore 24.00. La mail deve obbligatoriamente includere la Scheda di Partecipazione 
compilata e firmata e liberatoria di utilizzo, che è: 

 

• scaricabile dal sito del Comune di Bareggio www.comune.bareggio.mi.it dai link sulle 
pagine FB Agenda21Bareggio, Aurser e Comitato Soci Coop di Bareggio – Settimo 
Milanese.  

• ritirabile nella Biblioteca del Comune di Bareggio, via Marietti, 4 o al banco informazioni 
dei negozi COOP di Bareggio e di Settimo Milanese.  
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♦ Valutazione e premi 

 

Si intende effettuare la selezione delle 12 migliori fotografie per realizzare un calendario 

dell’anno 2018, da distribuire nei due negozi COOP di Bareggio e Settimo Milanese. 

Verranno inoltre selezionate 8 ulteriori fotografie che, insieme alle precedenti 12, saranno 

stampate, a cura del Comitato Organizzatore e presentate in un mostra itinerante “Dalle Radici 

alle Foglie” che sarà inaugurata e visitabile domenica 26 novembre 2017, in occasione della 

Festa degli Alberi, in un luogo pubblico che verrà comunicato per tempo. Successivamente la 

mostra verrà proposta in altre location. 

 

Giuria 

La giuria sarà composta da 5 membri. Sarà presieduta da Claudio Lepri, fotografo professionista e 
vedrà la partecipazione di Pietro Lenna, Presidente di Agenda21 Bareggio, di Gaetano Ciocchetta, 
Presidente del Comitato Soci Coop, di Cristina De Tullio in rappresentanza di AUSER e di Giorgio De 
Ambroggi, esperto di botanica. 
 
Modalità di selezione 

 

Dalle ore 12,00 del 16 di ottobre alle ore 12,00 del 31 ottobre 2017 le fotografie trasmesse e 

giudicate ammissibili dalla Giuria, verranno pubblicate su web in una pagina facebook di Agenda 

21 Bareggio dedicata (dalle Radici alle Foglie) per essere sottoposte al voto popolare. Le 12 foto 

maggiormente votate verranno utilizzate per produrre il calendario 2018 di cui sopra. 

Eventuali like pervenuti prima o dopo le date indicate non verranno conteggiati. 

 

La Giuria procederà invece alla selezione delle ulteriori 8 fotografie per realizzare la mostra che, 

come precedentemente detto, sarà composta da 20 immagini.  

 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile. 

 
Proclamazione dei Vincitori  
La Giuria proclamerà i vincitori il giorno 26 novembre 2017 in occasione dell’inaugurazione della 
mostra. Maggiori dettagli saranno comunicati via mail a tutti i partecipanti, sul sito del Comune di 
Bareggio e sulle pagine facebook delle Associazioni organizzatrici. I finalisti riceveranno una 
preventiva comunicazione dalla Segreteria organizzativa. 

 

A tutti i finalisti verrà consegnato un Attestato di Partecipazione da parte del Sindaco di 
Bareggio e dai componenti della Giuria. 
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♦ Liberatorie 

 

Tutte le fotografie inviate al Concorso resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi autori, ma 
dovranno essere prive di vincoli contrattuali, ad es. con case editrici o agenzie fotografiche. Ogni 
iscritto al Concorso concede al Comitato Organizzatore, previa citazione del nome dell’autore, i 
diritti di riproduzione delle opere fotografiche e il loro utilizzo senza alcun compenso, nel presente e 
in futuro, in tutte le forme e i canali di comunicazione tradizionali e digitali (online e offline) 
consentiti dalla legge, tra cui anche i canali social (ad es. facebook, twitter, instagram, flickr, ecc.), 
a scopi divulgativi, didattici e promozionali e per qualsiasi finalità direttamente collegata al 
Concorso ed eventuali successive edizioni dello stesso.  

L’autore, in quanto responsabile del contenuto delle immagini che invia, manleva gli organizzatori 
del Concorso contro qualsiasi azione di terzi, anche per quanto riguarda le immagini che 
ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso o 
autorizzazione, in particolare se si tratta di soggetti minorenni o luoghi con limitato permesso di 
effettuare riprese fotografiche. 

 

Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate al Concorso.  

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per tutti i partecipanti, 
l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento e relative clausole senza eccezione 
alcuna. 

 

Con la partecipazione al concorso l’autore delle foto esprime il consenso al trattamento e 
all’utilizzo dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003. Titolare 
del trattamento dei dati sarà il Comitato Organizzativo del Concorso “dagli Alberi alle Foglie” che 
ne farà uso esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e non li comunicherà a terzi. 

 
 
 
 
 
 

 

Luogo e data Firma 
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