
Regolamento concorso fotografico 

“Scatti in Brianza: il nostro territorio attraverso l’obiettivo fotografico” 
 

 

Art.1) BANDO 

 
L’associazione Gruppo Valle Nava - nell’ambito della propria attività tesa a far conoscere e valorizzare il territorio e 
l’ambiente - organizza il concorso fotografico “Scatti in Brianza: il nostro territorio attraverso l’obiettivo 
fotografico”.  Il concorso è  organizzato in collaborazione con il PLIS Parco dei Colli Briantei. 
 
 
Art.2) OBIETTIVO 

 
L’iniziativa è promossa con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico del territorio in cui viviamo ed 
in particolare stimolare, attraverso la forza comunicativa della fotografia, la scoperta dell’ambiente e delle sue bellezze.  
 
 
Art.3) PARTECIPANTI 

 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di fotografia non professionisti; 
 
 
Art.4) CATEGORIE 

 
Il concorso si articola in tre categorie: Paesaggio, flora e fauna: 
Paesaggio: categoria dedicata a tutti gli scatti che hanno come protagonista il paesaggio brianzolo,  
Flora: categoria che raccoglie gli scatti dedicati alla flora che caratterizza i nostri spazi verdi, 
Fauna: categoria che raccoglie i ritratti degli animali che popolano i nostri torrenti, i nostri cieli e i nostri boschi. 
 
 
Art.4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie (di categorie diverse o della medesima categoria) in 
un’unica mail, in cui dovrà indicare nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo e-mail dell’autore dello scatto, luogo 
di realizzazione, titolo dell’immagine e categoria per la quale intende proporre ogni singolo scatto; 
 
Ogni fotografia inviata dovrà avere un’estensione massima di 1 Mb, in formato .jpg; 
 
Gli scatti potranno essere realizzati sia a colori che in bianco e nero, non sono ammessi fotomontaggi salvo lievi 
adeguamenti di colore, di contrasto, di luminosità o di nitidezza, pena l’esclusione dal Concorso; 
Le fotografie devono ritrarre ciò che il fotografo ha realmente inquadrato. Le immagini possono essere ritagliate non oltre 
il 20% del loro formato originale. La giuria in caso di dubbio si riserva di richiedere all'autore il file originale (.raw o .jpg).  
 
Le foto dovranno pervenire all’indirizzo vallenava@gmail.com, in formato digitale, dal 25 ottobre al 25 novembre 
2013. 

 
 

Art.5) UTILIZZO MATERIALE 

 
Tutte le immagini potranno essere utilizzate dall’associazione Gruppo Valle Nava o dal PLIS Parco dei Colli Briantei per 
eventuali campagna di comunicazione. Le fotografie giudicate migliori dalla giuria del concorso saranno pubblicate in 
un’apposita sezione del sito del Gruppo Valle Nava e del sito del Parco dei Colli Briantei. 
 
 



 
Art.6) PREMIAZIONE 

 
E’ prevista, nel mese di dicembre 2013, una serata di chiusura e premiazione del concorso durante la quale saranno 
proiettate tutte le fotografie inviate dai partecipanti. Durante la serata saranno annunciati i vincitori del concorso.  
 
La data e la location della serata saranno comunicata sul sito dell’Associazione Gruppo Valle Nava (www.vallenava.it) e 
del PLIS Parco dei Colli Briantei (www.parcocollibriantei.it) oltre che comunicata a tutti i partecipanti tramite mail. 
La graduatoria sarà stilata da un’apposita giuria tecnica, che sceglierà la migliore fotografia per ogni categoria. 
 
 
Art.7) GIURIA 

 
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da: 
 
Luca Fantoni: vive a Camparada e da quasi trenta anni condivide con l’amico Danilo Porta la passione per la fotografia 
naturalistica. L’approdo alla fotografia è scaturito dal desiderio di documentare quello che da sempre lo interessava, 
ovvero gli animali e l’ambiente che li ospita. Luca e Danilo sono cresciuti fotograficamente all’interno della Società 
Italiana di Caccia Fotografica.  
Hanno pubblicato le loro foto sulle più importanti riviste del settore e su vari libri, sono stati premiati più volte nel 
Campionato Italiano di Fotografia Naturalistica e lo hanno vinto nel 2005. 
Le soddisfazioni  più grandi sono arrivate dal “Wildlife Photographer of theYear”,la più importante competizione al mondo 
di fotografia naturalistica ,dove sono stati premiati nel 2000 nella categoria ”comportamento animali-uccelli”, nel 2004 
nella categoria ”dal tramonto all’alba” e nel 2005 nella categoria ”bianco e nero”.  
Nel 2006, 2007,2008 e 2009 hanno ricevuto dei premi nel prestigioso concorso internazionale tedesco “Glanzlichter”. 
Nel 2008 hanno fatto parte della squadra italiana che ha vinto la Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica . 
Nel 2003 hanno pubblicato il loro primo libro “Lo spettacolo delle stagioni “ e nel 2010 il libro “ Parco dei Colli Briantei”. 
 
Alberto Fantoni: vive in Brianza, dove è anche nato nel 1993 e fin da piccolo ha seguito il papà Luca, l'amico Danilo 
Porta e il nonno Alberto Canobbio in alcune delle loro avventure fotografiche. Ultimamente, in special modo con 
l'avvento della fotografia digitale, ha raggiunto una sua indipendenza fotografica, ottenendo risultati incoraggianti e 
migliorando ogni anno. Da qualche anno è iscritto alla SICF (Società italiana di caccia fotografica). Adora ritrarre la 
fauna, la flora e il paesaggio tipici del territorio italiano e in special modo quello delle alpi e dei laghi che circondano la 
Brianza.  
Riconoscimenti: nel 2006 si è classificato 3° nella categoria "Fauna italiana" del Campionato Italiano di Fotografia 
Naturalistica e ha ottenuto un premio nella categoria da 11 a 14 anni del "Wildlife phothographer of the year 2006” e due 
premi nella competizione del 2007.  
E’ stato premiato anche nel prestigioso ” Glanzlichter” tedesco nel 2007, nel 2008 e nel 2011 è riuscito ad ottenere il 
massimo risultato nella sezione dedicata ai giovani.  
Si è distinto inoltre in altri concorsi ottenendo il primo posto nella categoria “Uccelli” nel concorso “Photo naturae 2009” , 
ha ricevuto il primo premio nel concorso “CRAL 2010” e ha segnalato più foto nell’ “Oasis photocontest 2011” e nel 
concorso della rivista di Asferico. 
Di recente ha ottenuto il terzo posto nel concorso “Il Cupolone” DLF-BFI” e ha vinto ,all’ interno del gruppo di giovani 
italiani, il primo posto alla Coppa del Mondo FIAP. 
Pubblicazioni: “Parco dei Colli Briantei” di Luca-Alberto Fantoni e Danilo Porta   
 
Alberto Canobbio: vive a Camparada. Fin da ragazzo si è interessato di ornitologia e solo a 40 anni ho iniziato a 
fotografare, sopratutto gli uccelli. Si è iscritto alla Società Italiana di Caccia Fotografica poco dopo la sua fondazione 
entrando presto nel consiglio direttivo.  
Dal primo materiale Olympus è passato a Canon utilizzando obiettivi da 24 a 500 mm. Fotografa solo in luce naturale, 
preferibilmente da capanno, spesso nel giardino di casa ed in montagna in Valchiavenna. Ha compiuto diversi viaggi 
fotografici, in Italia in Sardegna per i grifoni, in Europa a Texel per gli uccelli acquatici ed in Africa amando un paese in 
particolare: la Namibia.  
Nel 1983 ha scoperto la prima nidificazione italiana del Pettazzurro orientale (Luscinia svecica svecica) documentata, 
studiata e divulgata con l'amico ornitologo Pierandrea Brichetti. Le sue fotografie sono comparse su numerose 
pubblicazioni ed ha pubblicato un libro dal titolo “Piccole storie di un fotografo naturalista”. Ha fatto parte, in svariate 

http://www.vallenava.it/
http://www.parcocollibriantei.it/


occasioni, delle giurie di importanti concorsi di fotografia naturalistica, ad alcuni di essi ha partecipato come concorrente 
ottenendo lusinghieri risultati. 
 
Danilo Porta: vive a Lesmo e da quasi trenta anni condivide con l’amico Luca Fantoni la passione per la fotografia 
naturalistica. L’approdo alla fotografia è scaturito dal desiderio di documentare quello che da sempre lo interessava, 
ovvero gli animali e l’ambiente che li ospita. Danilo e Luca sono cresciuti fotograficamente all’interno della Società 
Italiana di Caccia Fotografica.  
Hanno pubblicato le loro foto sulle più importanti riviste del settore e su vari libri, sono stati premiati più volte nel 
Campionato Italiano di Fotografia Naturalistica e lo hanno vinto nel 2005. 
Le soddisfazioni  più grandi sono arrivate dal “Wildlife Photographer of theYear”,la più importante competizione al mondo 
di fotografia naturalistica ,dove sono stati premiati nel 2000 nella categoria ”comportamento animali-uccelli”, nel 2004 
nella categoria ”dal tramonto all’alba” e nel 2005 nella categoria ”bianco e nero”.  
Nel 2006, 2007,2008 e 2009 hanno ricevuto dei premi nel prestigioso concorso internazionale tedesco “Glanzlichter”. 
Nel 2008 hanno fatto parte della squadra italiana che ha vinto la Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica . 
Nel 2003 hanno pubblicato il loro primo libro “Lo spettacolo delle stagioni “ e nel 2010 il libro “ Parco dei Colli Briantei”. 
 
Alfio Sala: nato a Lesmo, da oltre 15 anni risiede a Casatenovo. Fra i soci fondatori del Gruppo Valle Nava, in cui ha 
sempre rivestito un ruolo attivo, si occupa, fra l'altro, in via continuativa del censimento dell'avifauna della Valle della 
Nava. Da questa esperienza sono derivati i "Quaderni" e i periodici resoconti pubblicati nel sito dell'Associazione.  
Fa parte della Giuria quale Rappresentante dell'Associazione medesima. 
 
Art.8) PREMI 

 
1^ classificato di ogni categoria: Libro fotografico “Parco dei Colli Briantei – la natura delle nostre contrade” (aut.Luca 
e Alberto Fantoni, Danilo Porta) Pubblinova Edizioni Negri + ingrandimento della propria fotografia nel formato 20x30 cm 
+ t-shirt dell’Associazione Gruppo Valle Nava 
 
2^ classificato di ogni categoria: t-shirt dell’Associazione Gruppo Valle Nava + ingrandimento della propria fotografia 
nel formato 20x30 cm,  
 
3^ classificato di ogni categoria: t-shirt dell’Associazione Gruppo Valle Nava + ingrandimento della propria fotografia 
nel formato 20x30 cm,  
 
premio speciale “PLIS dei Colli Briantei” è istituito un premio speciale per le foto realizzate nel Parco qualunque sia il 
soggetto (flora, fauna, paesaggio), saranno premiate le 3 fotografie migliori. 
1^classificato: Libro fotografico “Parco dei Colli Briantei – la natura delle nostre contrade” (aut.Luca e Alberto Fantoni, 
Danilo Porta) Pubblinova Edizioni Negri + ingrandimento della propria fotografia nel formato 20x30 cm. 2^ e 3^ 
classificato: ingrandimento della propria fotografia nel formato 20x30 cm 
 
 
Art.9) PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO 

 
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone 
ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 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. 
 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 
fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede i diritti d’uso delle immagini e delle 
loro eventuali elaborazioni all’associazione Gruppo Valle Nava per la promozione dell’evento 2013, o di ogni altra 
campagna di comunicazione e di pubblicazioni editoriali. La pubblicazione potrà avvenire su qualsiasi mezzo e supporto 
(cartaceo e/o digitale). 
 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Pubblinova+Edizioni+Negri-pubblinova_edizioni_negri.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Pubblinova+Edizioni+Negri-pubblinova_edizioni_negri.htm


Ogni autore, inoltre, acconsente ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, 
senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello 
stesso. 
 
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.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai 
concorrenti saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in 
cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.  
Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è 
l’associazione Gruppo Valle Nava. 
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al 
concorso. 
 


