
 

 

Concorso Fotografico , Video e Poster  

Progetto “Milano Città di Campagna- La Valle del Ticinello” 

B a n d o  C a r i p l o  C o n n e s s i o n i  E c o l o g i c h e  

 
Il concorso è rivolto  agli studenti / gruppi/ classi che hanno partecipato o parteciperanno nel 2017  al 

progetto “Milano città di Campagna- La valle del Ticinello” 

E’ articolato in 3 sezioni Fotografia- Cortometraggio -Poster, nell’ottica di offrire a tutti i partecipanti  la 

possibilità di  utilizzare linguaggi diversi per la documentazione delle  loro esperienze. Gli studenti  sono 

invitati ad effettuare delle fotografie , a produrre cortometraggi o redigere  poster cogliendo aspetti 

particolari nelle zone delle Connessioni Ecologiche nel Parco del Ticinello. 

 La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento 

Regolamento: 

Sezione Fotografia:  

 Gli scatti dovranno essere in formato digitale. Per realizzarli potranno essere utilizzati smartphone, 

macchina fotografica digitale, ecc.  Gli scatti digitali devono pervenire in formato jpeg   e di peso 

almeno 3 Mb 

 Sono ammesse non più di 3 foto per partecipante / gruppo / classe 

 Le foto saranno utilizzate dall’Associazione per gli scopi istituzionali riportando il nome dell’autore, 

 

Con le 12 foto migliori, a giudizio insindacabile della giuria, verrà realizzata una “gallery”  sul 

sito  WEB dell’Associazione, nella quale saranno menzionati autori e scuole; saranno inoltre 

utilizzate per la produzione di un calendario 2018 on line scaricabile 

Sezione Cortometraggio: 

 Il  Cortometraggio non dovrà superare i 3 minuti di durata (esclusi eventuali titoli di testa e di coda) 

e dovrà essere presentato in file video di alta qualità. 

  L’ultima pagina del video dovrà riportare i loghi dei partner  del progetto ”Milano città di 

Campagna- La valle del Ticinello”( il file verrà fornito dall’Associazione) e la dicitura “con il 

contributo di Fondazione Cariplo” 

Sezione Poster: riservata alle classi 

 Le dimensioni dei poster non devono essere inferiori a 33 cm x 50 cm, né superiori a 50 cm x 60 cm.  

 I poster non devono essere incorniciati o posti su alcuna base, piegati o plastificati. 

 Ogni classe deve presentare un  solo poster 

 Si accettano tutte le tecniche. NB: nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è 

necessario utilizzare uno spray fissativo, per evitare sbavature. 

  Nel poster devono comparire i loghi dei partner del Progetto “Milano città di Campagna-La 

valle del Ticinello” (il file verrà fornito dall’Associazione)e la dicitura “con il contributo di 

Fondazione Cariplo” 
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Modalità di consegna : Le immagini e i Video saranno caricati su apposita chiavetta USB 

fornita dall’organizzazione del concorso. Ogni file deve essere nominato con un codice a 

piacere. Il codice dovrà essere abbinato all’autore dell’opera, nome cognome, al titolo 

dell’opera e trascritto su supporto cartaceo da inserire in una busta, fornita 

dall’organizzazione del concorso, che l’autore consegnerà al docente di riferimento. Un 

rappresentante dell’Associazione per il Parco del Ticinello provvederà a ritirare chiavetta e 

busta debitamente sigillata. Ogni   Poster  deve essere nominato con un codice a piacere. Il 

codice dovrà essere abbinato alla classe, autrice dell’opera, al titolo dell’opera  e trascritto 

su supporto cartaceo da inserire in una busta, fornita dall’organizzazione del concorso al 

docente di riferimento. Un rappresentante dell’Associazione per il Parco del Ticinello 

provvederà a ritirare poster e busta debitamente sigillata. 

I lavori saranno valutati da un’apposita giuria di merito costituita da 5 membri : giornalisti, fotografi 

professionisti,  un rappresentante dell'Associazione e  un esperto di paesaggio di connessioni ecologiche. I 

nominativi dei componenti della giuria saranno comunicati dopo la scadenza del concorso.  

Premi 

Per ogni categoria verranno assegnati 3 premi. 

 I primi classificati  delle categorie Fotografia e Cortometraggio riceveranno una fotocamera compatta 

del valore di 100€ ; la classe prima classificata della sezione Poster riceverà  materiale didattico o libri 

del valore di 100€.  Il materiale didattico/libri  verrà concordato, dopo la pubblicazione dei vincitori, con il 

docente di riferimento. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. 

Il valore complessivo dei premi ammonterà 1000€.  

Ai docenti referenti degli Istituti verrà consegnato un attestato e un simpatico gadget.  

A insindacabile giudizio della giuria potranno essere assegnate delle menzioni motivate a scuole, docenti o 

classi partecipanti.  

Calendario del concorso: Data inizio : 15 marzo 2017      Data chiusura: 15 maggio 2017 

La premiazione si svolgerà il 5  giugno 2017 in occasione della cerimonia conclusiva del progetto “Milano 

città di Campagna-La Valle del Ticinello”, che sarà organizzata in luogo da definire e pubblicata sul sito  

www.parcoticinello.it  

Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. La partecipazione al concorso comporta la 

concessione da parte degli autori all’Associazione  del diritto di utilizzo delle immagini e dei video  a scopi 

divulgativi, didattici e promozionali, in coerenza con i fini istituzionali dell’associazione. Le chiavette USB 

con i files delle opere non verranno restituiti, ma  rimarranno di proprietà del Comitato per il Parco Ticinello  

Onlus. 

L’iscrizione della scuola, con il nominativo dell’ Istituto e del docente referente   deve essere inviata  

all’indirizzo mail:   parcoagricoloticinello@gmail.com con oggetto: ”Concorso Milano città di 

campagna” entro il 13 marzo 2017. 


