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CONTEST FOTOGRAFICO: FOTOGRAFA CON CUORE 
 

 

“Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 

parole che dici 
umane; ma odo 

parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 

lontane. 
Ascolta. (…) “ 

(G. D’Annunzio, da La pioggia nel pineto 1902) 

 
Apprezzare la magia di un bosco senza dover necessariamente conoscere i meccanismi che 

ne regolano il funzionamento è la chiave di lettura del progetto CUORE (CUrare Osservare 
Respirare Emozionare). Pazienza, sensibilità, pause. Lentezza. Gli elementi di attivazione delle 
coscienze saranno i sensi: imparare a Vedere, a Toccare, ad Ascoltare, ad Annusare e a Gustare 
la Natura. Troppo spesso siamo turisti frettolosi e distratti, attratti da mete lontane e da bulimia di 
vedere posti diversi. Attraverso il progetto, al contrario, si vuol far percepire la natura dietro casa, 
vicino ai posti che rappresentano il nostro quotidiano, andando e tornando più volte, nel corso 
delle stagioni, per cogliere il dettaglio, per imparare a cercare, per conoscere, per riflettere, per 
costruire una Comunità più consapevole e responsabile. Il progetto vuol essere una pausa, una 
occasione di meditazione e riflessione interiore e collettiva nonché una opportunità per 
promuovere un processo di cittadinanza attiva volto a sviluppare il senso di affezione e di cura 
degli spazi di natura. 
 
 Il contest fotografico “Fotografa con CUORE” rientra fra le azioni del progetto CUORE 
e intende premiare i fotografi che meglio sapranno interpretare lo spirito del progetto, 
enfatizzando l’aspetto emozionale dell’esperienza nel bosco della ex Cava Santa Giustina 
di Castenedolo. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - PARTECIPAZIONE –  
 
Il concorso amatoriale on line“Fotografa con CUORE” è gratuito e aperto ai fotografi senza limiti 
di età.  
La partecipazione implica la piena accettazione del presente Regolamento.  
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 10 fotografie in formato digitale. 
Le fotografie potranno essere realizzate a colori o in bianco e nero con inquadrature sia orizzontali 
che verticali.  
Le fotografie dovranno essere inviate, in una o più soluzioni, entro il giorno 22 agosto 2022: 

• nel limite massimo di 10 per autore 

• via email all’indirizzo info@ambienteparco.it  

• con l’indicazione nell’oggetto: FOTOGRAFA CON CUORE 

• compilando il modulo di iscrizione a questo link 
https://forms.gle/dCciVShKi9DQfE8K9 
 

 
Art. 2 – VALUTAZIONE PREMI E PREMIAZIONE  
 
Il Comitato Organizzatore, composto da AmbienteParco e dalla rete di partner del progetto 
CUORE, nomina una Giuria composta da tre membri che valuterà le fotografie scattate nell’area 
della ex Cava Santa Giustina tenendo conto dei seguenti parametri: 
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• capacità di restituire l’emozione suscitata dalla natura;  

• attinenza dell’immagine al tema del concorso; 

• originalità. 
 

La selezione e l’assegnazione dei premi per le fotografie vincitrici, oltre ad eventuali menzioni 
speciali, saranno effettuate a giudizio insindacabile della Giuria.  
La composizione della Giuria sarà resa nota solo a concorso ultimato. 
 
La valutazione avverrà per fasi:  
 

• in una prima fase sarà scelta una sola foto per partecipante; 

•  successivamente, sarà redatta la graduatoria delle fotografie finaliste.  
 

I risultati del concorso saranno comunicati in apposito evento nel mese di settembre 2022, salvo 
proroghe, in cui si procederà alla proclamazione dei vincitori e all’assegnazione dei premi. I 
vincitori verranno avvisati con comunicazione telefonica o via e-mail ai recapiti indicati nella 
scheda di iscrizione.  
 
I premi potranno essere ritirati esclusivamente durante la manifestazione. In caso di assenza 
dell’autore, il premio sarà assegnato al primo autore presente all’evento che segue nella 
classifica. 
 

1° premio - Fotocamera a sviluppo istantaneo - Fujifilm instax mini 11 Sky Blue  

2° premio - Stampante Fotografica Portatile Bluetooth -  Polaroid - 9046 - Polaroid Hi-

Print 2x3  

3° premio - Selvim Kit Obbiettivi Smartphone - Obbiettivo Macro 25x, Grandangolare 

0.62X, Fisheye 235, Teleobbiettivo 22x,  

 
Art. 3 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO   
 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative 
alla partecipazione al “The quarry life award” da parte di AmbienteParco e della rete di partner 
del progetto CUORE. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, di cui 
deve essere autore. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comitato Organizzatore 
comunque connessa o riconducibile in qualsiasi modo alle fotografie inviate. 
 
Art. 4 - INFORMATIVA D.LGS . 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In conformità a quanto deliberato dall’art.10 della legge 675/96 ‘Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ e successiva modifica con D.LGS. n.196 del 
30.06.2002, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda 
di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori 
e per identificare gli autori delle fotografie nelle occasione in cui queste saranno esposte o 
pubblicate su qualsiasi supporto e per eventuali comunicazioni relative al concorso stesso. La 
partecipazione al concorso implica l’integrale e consapevole accettazione del presente 
regolamento. Per qualsiasi informazione si può contattare AmbienteParco: tel. 030.361347, e-
mail info@ambienteparco.it . 
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