
Regolamento

Art.1 - BANDO

L'Associazione Colli Briantei - nell'ambito della propria attività tesa a far conoscere e valorizzare il territorio
e l'ambiente - organizza il concorso fotografco "Scatti in Brianza: il nostro territorio attraverso il
vostro obiettivo fotografco".  Il concorso è  organizzato in collaborazione con il PLIS Parco dei Colli
Briantei, il Parco Regionale della Valle del Lambro e il Gruppo Valle Nava.

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 fotografa, la scoperta
dell'ambiente e delle sue bellezze. 

Art.3 - PARTECIPANTI

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di fotografa non professionisti.

Art.4 - CATEGORIE

Il concorso si articola in quattro categorie:

1. #Fauna: le immagini degli animali che popolano le terre di Brianza.
2. #Flora:  gli scatti dedicati alla fora che caratterizza i nostri spazi verdi.
3. #Paesaggio: il paesaggio brianzolo in tutte le sue declinazioni.
4. #Scuole: le migliori immagini di natura e paesaggio in Brianza scattate dagli studenti e dalle

studentesse delle scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio.
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Art.5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografe (di categorie diverse o della medesima
categoria) in un'unica mail, in cui dovrà obbligatoriamente indicare: 

• nome e cognome dell'autore degli scatti;
• numero di telefono;
• indirizzo e-mail (se diverso da quello utilizzato per l'invio delle fotografe);
• espressa accettazione di quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento in materia di

trattamento dei dati e privacy;
• luogo di realizzazione di ogni singolo scatto;
• titolo di ogni singolo scatto;
• categoria per la quale intende proporre ogni singolo scatto;
• se partecipante nella categoria dedicata alle scuole: indicazione dell'istituto scolastico di

appartenenza (nome della scuola, grado scolastico e comune in cui è ubicata la scuola).

Ogni fotografa inviata dovrà avere un'estensione massima di 3 Mb, in formato .jpg, ed
essere nominata nel seguente modo CATEGORIA_TITOLO DELL'IMMAGINE_LUOGO DI
SCATTO

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 fotografe devono ritrarre ciò che il fotografo ha realmente inquadrato. 
Le immagini possono essere ritagliate non oltre 1/3 del loro formato originale. 
La giuria in caso di dubbio si riserva di richiedere all'autore il fle originale (.raw o .jpg). 
Le fotografe non potranno essere in alcun modo "frmate" o rese riconducibili all'autore.

Le foto dovranno pervenire all'indirizzo vallenava@gmail.com, in formato digitale, dal 24 ottobre al 24
novembre 2022.

Art.6 - UTILIZZO MATERIALE

Tutte le immagini potranno essere utilizzate dall'Associazione Colli Briantei, dal Parco dei Colli Briantei o
dal Gruppo Valle Nava per eventuali campagne di comunicazione. Le fotografe giudicate migliori dalla
giuria del concorso saranno pubblicate in un'apposita sezione del sito dell'Associazione Colli Briantei.

Art.7 - PREMIAZIONE

E' prevista per il 16 dicembre 2022 una serata fnale in cui saranno premiate le foto vincitrici per ogni
categoria. Durante la cerimonia di premiazione saranno proiettate tutte le fotografe inviate dai partecipanti
e saranno annunciati i vincitori del concorso. 

Ora e sede della serata di premiazione saranno comunicate via mail a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito
dell'Associazione Colli Briantei (www.associazionecollibriantei.org)

La graduatoria sarà stilata da un'apposita giuria tecnica, che sceglierà la migliore fotografa per ogni
categoria.

2

http://www.associazionecollibriantei.org/


Art.8 - PREMI 

Verranno premiati i primi tre classifcati per le categorie #Fauna, #Flora, #Paesaggio e #Scuole; verrà
inoltre attribuito un premio speciale della giuria alla memoria di Alberto Canobbio.

Concorso ordinario: 
• cesto alimentare con prodotti del territorio;
• ingrandimento della propria fotografa;
• gadget dell'Associazione. 

Concorso scuole: 
• hard disk esterno 2.5′′ - capacità 1TB;
• ingrandimento della propria fotografa;
• gadget dell'Associazione. 

Art.9 - GIURIA

Le fotografe saranno valutate da una giuria composta da:

Alberto Fantoni: nato in Brianza nel 1993. Fin da piccolo ha seguito il papà, l'amico Danilo Porta ed il 
nonno Alberto Canobbio nelle loro avventure fotografche. Adora ritrarre la fauna, la fora ed il paesaggio 
italiano, in particolar modo quello delle Alpi e dei laghi di Brianza. Ha ricevuto vari riconoscimenti nei più 
importanti concorsi internazionali tra cui il prestigioso Wildlife Photographer of the Year, primo premio categoria 
Rising Star nell'edizione 2020, e nel Glanzlichter in cui ha vinto il primo premio nella sezione giovani.  Nei 
concorsi nazionali è stato premiato nel Campionato Italiano di Fotografa Naturalistica, nell'Oasis Photocontest 
ed in Asferico. Con il gruppo giovani italiani ha vinto il primo premio della Coppa del Mondo di Fotografa 
Naturalistica FIAP. Ha partecipato, inoltre, alla realizzazione dei libri della Società Italiana di Caccia 
Fotografca.

Luca Fantoni e Danilo Porta:  vivono in Brianza. Da più di trenta anni condividono la passione per la
fotografa naturalistica. L’approdo alla fotografa è scaturito dal desiderio di documentare quello che da
sempre li interessava, ovvero gli animali e l’ambiente che li ospita. Sono cresciuti fotografcamente all’interno
della Società Italiana di Caccia Fotografca, di cui hanno condiviso gli ideali e le iniziative. Preferiscono i
soggetti delle loro contrade e di montagna, ripresi in luce naturale. Hanno pubblicato le loro foto sulle più
importanti riviste del settore e su vari libri. Sono stati premiati più volte nel Campionato Italiano di
Fotografa Naturalistica e lo hanno vinto nel 2005. Le soddisfazioni  più grandi sono arrivate dal Wildlife
Photographer of the Year, la più importante competizione al mondo di fotografa naturalistica, dove sono stati
premiati  nella categoria “comportamento animali - uccelli” , nella categoria “dal tramonto all’alba” e nella
categoria “bianco e nero”. Per vari anni sono stati premiati anche nel prestigioso concorso internazionale
tedesco Glanzlichter. Nel 2008 hanno fatto parte della squadra italiana che ha vinto la Coppa del Mondo di
Fotografa Naturalistica FIAP. Hanno pubblicato due libri personali: “Lo spettacolo delle stagioni” e  “ Parco
dei Colli Briantei -la natura delle nostre contrade”.

Alfo 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 è occupato per 6 anni 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.
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Art.10 - PRIVACY E RESPONSABILITA' MATERIALE INVIATO

Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità,
anche nei confronti di eventuali soggetti raffgurati nelle fotografe. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva
modifca 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 qualifcabili come sensibili.

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografe 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 o di ogni altra campagna di comunicazione e di pubblicazioni editoriali. La
pubblicazione potrà avvenire su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale).
Ogni autore, inoltre, acconsente ad usare le immagini a scopi promozionali senza fni 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", successiva modifca con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, e  dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per
individuare i vincitori e per identifcare gli autori delle fotografe 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,
rettifca, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare
del trattamento è l'Associazione Colli Briantei.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione
al concorso.
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