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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

“I Quattro Ingredienti della natura” 

 

 
ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico è promosso dall’Associazione culturale StarTriuggio, si svolgerà durante 

l’evento dei Mercatini di Natale, organizzato dal comune di Triuggio, nel parcheggio adiacente 

la chiesa a Triuggio (dietro giardino Madonna). 

 

TEMA  

Dall’origine del caos primordiale, il nostro pianeta è composto da quattro elementi principali: il 

fuoco, l’aria, l’acqua e la terra. Essi convivono sul nostro pianeta, lo formano, lo caratterizzano, lo 

modellano. Non può esistere uno se non esiste l’altro, si mischiano, si modificano e si trasformano 

a vicenda, così l’aria può diventare acqua, il fuoco può diventare aria o terra ecc. 

Grazie a queste continue mutazioni e modifiche si è data la Vita al nostro pianeta; le piante, gli 

alberi, i fiori, tutti gli esseri viventi convivono in un ecosistema perfetto, quella natura che oggi 

conosciamo è frutto di miliardi di anni nei quali questi elementi si sono mescolati tra loro.  

L’uomo fin dalla sua nascita li ha venerati e pregati come un Dio, li ha assegnato poteri magici, li 

ha studiati, li ha usati per sopravvivere, col tempo però ha dimenticato la loro importanza, e da 

venerarli è finito per sfruttarli senza riguardo. 

L’associazione culturale Startriuggio tramite i vostri scatti, vuole riportare alla luce l’importanza e il 

valore dei quattro “Ingredienti” principali, sono “oggetti” sfuggenti che si celano all'obiettivo, che 

non si fanno incorniciare facilmente.  Con il concorso si cerca tramite gli scatti di evocarli più 

che definirli, di suggerire possibili metafore artistiche, più che spiegarne la natura. 

 
“Migliaia di persone stanche, stressate e fin troppo “civilizzate”, stanno cominciando a capire che 

andare in montagna è tornare a casa e che la natura incontaminata non è un lusso ma una 

necessità.” ---John Muir 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti 

d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di quattro fotografie e un minimo di una, da 

recapitare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.  

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.  

 

CARATTERISTICHE IMMAGINE  

 

 Sono ammesse fotografie in bianco/nero e a colori.  

 Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  

 Le fotografie dovranno essere inedite.  

 Ogni immagine deve essere corredata da titolo. 

 La fotografia deve obbligatoriamente ritrarre uno o più elementi tra i seguenti:  

Fuoco, Acqua, Aria e Terra. 

 

Inoltre è possibile allegare una breve descrizione dello scatto e del suo significato.  

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  
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MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

Il materiale da consegnare è il seguente: Massimo numero quattro fotografie in formato 

cartaceo, dimensioni 20x30 cm e in formato digitale (JPG, PNG, BMP, TIFF), unitamente alla 

scheda d’iscrizione allegata (scaricabile dal nostro sito www.startriuggio.altervisa.org), con le 

seguenti modalità di consegna: 

Formato Digitale: 

 Invio all’indirizzo di posta elettronica: startriuggio@gmail.com 

 Tramite chiavetta USB e/o altri dispositivi e consegnato ad un membro Startriuggio.  

Formato Cartaceo: 

 Consegna in sede di Startriuggio, via Kennedy 11 (piazzale scuole medie), Triuggio, 

ogni mercoledì dalle ore 21.15 fino alle ore 22.30 (avvisare telefonicamente). 

 Consegna a mano ad un membro di Startriuggio. 

 

Numeri da contattare: 

Lorenzo 3387768260 

Federico 3491126809 

Andrea 3398803492 

  

La consegna del materiale potrà avvenire con le seguenti modalità entro e non oltre il  

04 Dicembre 2016. 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da un professionista del settore, da un membro di Startriuggio e da Fratel 

Michele Trabacchino, inoltre vi sarà un ulteriore giudice “virtuale” composto dai fan della pagina 

Facebook di Startriuggio; i primi tre giudici (reali) valuteranno le opere in considerazione di 

diversi parametri: originalità e messaggio del soggetto fotografato, composizione e 

tecnica della fotografia; attinenza al tema del concorso ecc. 

Il voto di Facebook verrà deciso in base al numero di “Mi piace” sulla foto, la foto 

vincitrice avrà una percentuale di punteggio in più sul giudizio finale. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili. 

 
PREMIAZIONE  

Le dodici foto con punteggio più alto, verranno inserite all’interno del calendario di Startriuggio 

2017. La foto vincitrice riceverà in premio una carta regalo da spendere presso un negozio di 

elettronica. La premiazione avverrà il 18 dicembre 2016 ai mercatini di Natale organizzati dal 

comune di Triuggio. 

 

 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei 

confronti di terzi o di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

mailto:startriuggio@gmail.com
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Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che, qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori.  

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 

sociali.  

 

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 alle 

finalità dell’Associazione culturale StarTriuggio comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è 

personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 

l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro 

e con citazione del nome dell'autore.  

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 

eventuali note esplicative indicate dallo stesso.  

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità dell’Associazione culturale StarTriuggio secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 

n. 196.  
Il materiale inviato non sarà restituito. 
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Concorso Fotografico 

“I Quattro Ingredienti della Natura” 
 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________ il _____________________________ 

 

residente a ___________________________ Via ____________________________ n° ______ 

 

professione_____________________________________________________________________ 

 

telefono / cellulare _____________________________________________________________ 

 

indirizzo mail____________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A  

 

1) Di voler partecipare al concorso fotografico “I Quattro Ingredienti della Natura” 

promosso dall’Associazione culturale StarTriuggio. 

 

2) Di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo in ogni sua parte 

- 

3) TITOLO FOTO 1: __________________________________________________________ 

 

TITOLO FOTO 2: __________________________________________________________ 

 

TITOLO FOTO 3: __________________________________________________________ 

  

TITOLO FOTO 4: __________________________________________________________  

 

 

 

La partecipazione al concorso fotografico comporta l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ed al loro utilizzo da parte degli organizzatori, ai sensi dell’art. 13 del D. Lg 

196 del 2003 sulla tutela dei dati personali al fine esclusivo del corretto svolgimento del 

concorso.  

 

 

Luogo e data________________________ Firma________________________________ 
 


