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PROROGA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE E DI INIZIO DELLE VOTAZIONI 
TELEMATICHE 
 
In data 17 Giugno 2013, l’Associazione Guide Culturali ha deciso di posticipare la 
scadenza per le iscrizione al concorso fotografico al giorno Venerdì 19 Luglio alle ore 
23.59. 
Inoltre, l’associazione ha deciso che le votazioni per via telematica sul 
sito www.visitacuggiono.it partiranno dal giorno 21 Luglio alle ore 10.00 e si 
concluderanno, come previsto, il giorno 13 Ottobre alle ore 23.59. 
 
Si ricorda a tutti coloro, che avessero già provveduto a inviare le foto la possibilità di 
aggiornarle entro i nuovi termini stabiliti. 
 
Infine, si rammenta che ove sia indicato, nel seguente bando di concorso e nel relativo 
regolamento, come termine di scadenza delle iscrizioni il giorno 20 Giugno 2013, esso è 
sostituito con il giorno 19 Luglio 2013. Analogamente per quanto riguarda l’inizio delle 
votazioni via web: la data del 24 Giugno 2013 è da considerarsi sostituita dalla data del 
21 Luglio 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASI CONCORSO E RIEPILOGO DATE AGGIORNATO AL 17/06/2013 
 

• Iscrizione e invio foto: entro 19 Luglio, ore 23.59. 

• Votazioni web: 21 Luglio dalle ore 10.00 al 13 Ottobre 2013 entro le ore 23.59. 

• Votazioni Giuria: dal 14 al 19 Ottobre 2013. 

• Proclamazione vincitori e cerimonia di premiazione: 20 Ottobre 2013, ore 16.00 

presso Aia di Villa Annoni, Cuggiono. 

 
  

http://www.visitacuggiono.it/
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CONCORSO FOTOGRAFICO “PARCO DI VILLA ANNONI” 
 
L’Associazione Guide Culturali di Cuggiono, al fine di promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione del Parco di Villa Annoni, indice un concorso fotografico per l’anno 2013. 
Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni e si concluderà in occasione della festa di “W il 
Parco” 2013. 
Coloro che desiderano partecipare dovranno iscriversi, compilando entro il 20 Giugno 
2013 l’apposito modulo allegato. La partecipazione è gratuita. 
 
Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 

• invio via e-mail della scheda d’iscrizione compilata e firmata 
all’indirizzo foto.guideculturali@gmail.com 

 
oppure 

• invio in busta chiusa della scheda d’iscrizione compilata e firmata a Associazione 
Guide Culturali di Cuggiono, Via Garibaldi 88, 20012 Cuggiono (Milano). 

 
Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail foto.guideculturali@gmail.com 
entro il 20 Giugno 2013. 
Gli scatti dovranno pervenire rigorosamente in formato .jpg/jpeg, di minimo 1772 x 
2362 pixel, a 150 dpi. 
 
Il concorso si suddivide in due categorie: 

• Flora del Parco di Villa Annoni 
• Fauna del Parco di Villa Annoni 

 
Ciascun iscritto potrà partecipare a una o a entrambe le categorie. Per ciascuna sezione 
sarà possibile inviare un massimo di 2 scatti fotografici. 
 
Gli scatti dovranno essere effettuati all’interno del Parco di Villa Annoni di Cuggiono. 
A ogni foto inviata dovranno essere allegati i seguenti dati: 
- categoria concorsuale; 
- titolo; 
- nome e il cognome dell’autore; 
- punto del Parco dove è stata scattata. 

esempio: vicino alla grotta, nei pressi del tempietto, accanto al vigneto baragioeu,… 
 
Le modalità di presentazione dei file e le limitazioni per le immagini inviate sono 
riportate all’art. 5 del regolamento. 
 
Il concorso si snoderà in due fasi. 
Prima fase: VOTAZIONE POPOLARE 
Le foto inviate verranno pubblicate sul sito dell’associazione www.visitacuggiono.it 
 e saranno disponibili per la votazione dal 24 Giugno 2013 al 13 Ottobre 2013. 

mailto:foto.guideculturali@gmail.com
mailto:foto.guideculturali@gmail.com
http://www.visitacuggiono.it/
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In questo periodo il pubblico potrà esprimere via web le proprie preferenze, nel limite di 
un voto per ciascuna fotografia. 
 
Per ciascuna categoria saranno selezionate le 6 foto che riceveranno il maggior 
numero di voti; esse accederanno alla seconda fase del concorso per la proclamazione 
dei 2 scatti vincenti, uno per categoria. 
 
Seconda fase: PROCLAMAZIONE dei VINCITORI 
In questa seconda fase, che si svolgerà dal 14 al 19 Ottobre 2013, le foto verranno 
giudicate da una giuria, come specificato nell’art. 9 del regolamento, sulla base dei 
seguenti requisiti: 

- Creatività 
- Qualità 
- Originalità 
- Tecnica 
- Espressività 

 
La proclamazione degli scatti vincitori, uno per categoria, avverrà il giorno 20 Ottobre 
2013, alle ore 16.00 presso il porticato Aia di Villa Annoni, in occasione della festa “W 
il Parco”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASI CONCORSO, RIEPILOGO DATE. 
 

• Iscrizione e invio foto: entro 20 giugno, ore 23.59. 

• Votazioni web: 24 Giugno dalle ore 10.00 al 13 0ttobre 2013 entro le ore 23.59. 

• Votazioni Giuria: dal 14 al 19 Ottobre 2013. 

• Proclamazione vincitori e cerimonia di premiazione: 20 Ottobre 2013, ore 16.00 

presso Aia di Villa Annoni, Cuggiono. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
DATI PERSONALI 
(si prega di compilare digitalmente o di scrivere in STAMPATELLO ben leggibile) 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..nato/a a………………….…………..……… 

il………………………………………., residente in Via…………………………………………………. N. ………..  

a ……………………………………… in provincia di (........), tel./cell. …………….………..…………………., 

email ……………………………………………….@............................................................ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico PARCO DI VILLA ANNONI, a tal fine si impegna a inviare le 
foto secondo le modalità indicate nel bando e nel regolamento, a rispettare le regole ivi stabilite 
e di accettarne le condizioni. 
In particolare accetta quanto indicato nell’art. 7 del regolamento: 

Il partecipante, firmando la scheda d’iscrizione, dichiara implicitamente di essere autore e di detenere tutti i 
diritti delle foto inviate. Autorizza, inoltre, l’Associazione Guide Culturali di Cuggiono a utilizzare/pubblicare 
il materiale fotografico a fini divulgativi (non commerciali), in conformità a quelli previsti dallo statuto 
dell’associazione, all’interno del proprio sito web, in brochure, stampe ed eventi informativi, culturali, 
artistici, didattici e di materiali simili. 
Ogni volta che verrà utilizzata una delle foto ammesse al concorso ne sarà sempre indicato l’autore con 
dicitura “foto di Mario Rossi”. 
Le foto saranno conservate presso gli archivi dell’Associazione Guide Culturali di Cuggiono e non saranno 
restituite, ma utilizzate dall’Associazione secondo quanto già specificato in questo bando. 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti 
nonché le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti nel presente 
bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il 
partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, 
della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per 
i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 

 

Lì…………………………………., ………………….. 
 

Firma 
 
 

…………………………………………………………………..…  
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REGOLAMENTO 
Art. 1 

Possono partecipare al concorso tutti coloro i quali entro la data del 20 Giugno 2013 
abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. 

Art. 2 

Il concorso prevede la partecipazione a due categorie: Fauna e Flora. Ciascun 
partecipante potrà iscriversi a una o a entrambe le categorie, presentando al massimo 
due scatti fotografici per ciascuna. 

Art. 3 

Coloro i quali desiderano partecipare dovranno iscriversi, compilando in tutte le sue 
parti l’apposito modulo allegato e trasmetterlo all’Associazione secondo le modalità, i 
termini e le scadenze riportate nel bando, pena l’esclusione dalla competizione. 
L’Associazione si riserverà il diritto di far partecipare solo coloro i quali si saranno 
iscritti regolarmente ed entro i termini indicati. 

Art. 4 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le 
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 
presentarsi nella trasmissione del materiale d’iscrizione e di quello fotografico. 

Art. 5 

I soggetti fotografici ritratti dovranno essere ripresi solo ed esclusivamente nello spazio 
del Parco di Villa Annoni (area all’interno del perimetro dell’intero complesso), pena 
l’esclusione in fase di preselezione. Anche la non attinenza alla categoria concorsuale di 
riferimento comporterà l’esclusione delle fotografie che non rispettino questo requisito. 
Le fotografie dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato .jpg/jpeg, di minimo 
1772 x 2362 pixel, a 150 dpi e dovranno ripotare i seguenti dati: 

- categoria concorsuale; 
- titolo; 
- nome e cognome dell’autore; 
- punto del Parco in cui è stata scattata. 

Inoltre, i file dovranno essere rinominati con nome e cognome dell’autore, categoria 
concorsuale e eventuale numero progressivo, con la seguente modalità: 
Nome_Cognome_Categoria_Numero.jpg/jpeg 

Esempio: il sig. Mario Rossi invia 2 scatti fotografici per la categoria fauna e 1 
scatto per la categoria flora. I file saranno così rinominati: 
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Mario_Rossi_Fauna_1.jpg 

Mario_Rossi_Fauna_2.jpg 

Mario_Rossi_Flora_1.jpg 

È possibile utilizzare qualsiasi tecnica di ripresa o di elaborazione dell’immagine in 
postproduzione. Nell’eventuale elaborazione delle immagini si devono mantenere il più 
possibile genuine le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. Verranno escluse 
le foto che contengono modifiche di tipo grafico, come fotomontaggi. 

Le foto non devono contenere firme o cornici. Sono ammesse anche foto scattate su 
pellicola, purché digitalizzate e recanti le stesse caratteristiche sopra riportate. 

Le immagini devono essere inedite e non essere state ammesse o segnalate in altri 
concorsi fotografici. 

Art. 6 

Il partecipante, firmando la scheda d’iscrizione al concorso, dichiara di aver preso 
visione del bando, del regolamento, di aver accettato quanto contenuto e di rispettarne 
le modalità e i termini ivi specificati. 

Art. 7 

Il partecipante, firmando la scheda d’iscrizione, dichiara implicitamente di essere autore 
e di detenere tutti i diritti delle foto inviate. Autorizza, inoltre, l’Associazione Guide 
Culturali di Cuggiono a utilizzare/pubblicare il materiale fotografico a fini divulgativi 
(non commerciali), in conformità a quelli previsti dallo statuto dell’associazione, 
all’interno del proprio sito web, in brochure, stampe ed eventi informativi, culturali, 
artistici, didattici e di materiali simili. 

Ogni volta che verrà utilizzata una delle foto ammesse al concorso ne sarà sempre 
indicato l’autore con dicitura “foto di Mario Rossi”. 

Le foto saranno conservate presso gli archivi dell’Associazione Guide Culturali di 
Cuggiono e non saranno restituite, ma utilizzate dall’Associazione secondo quanto già 
specificato in questo bando. 

Art. 8 

Dopo l’invio delle fotografie da parte dei concorrenti, l’Associazione effettuerà una 
prima fase di selezione del materiale per verificare il rispetto dei requisiti formali, 
specificati nel bando e nel regolamento all’art. 5. Le fotografie che non avranno 
rispettato tali requisiti verranno escluse dal concorso e gli autori saranno avvisati a 
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mezzo di posta elettronica. Essi avranno tempo fino al 20 Giugno 2013 alle ore 23.59 per 
inviare l’eventuale foto sostitutiva. 

Terminata la preselezione, le foto che risulteranno conformi ai requisiti formali indicati 
nel bando e nel regolamento saranno sottoposte a una fase di giudizio popolare tramite 
internet che sarà attivo dal 24 Giugno 2013 al 13 Ottobre 2013. 

Gli utenti web, previa iscrizione al sito, potranno esprimere un unico voto per ciascuna 
fotografia. Le prime 6 foto di ciascuna categoria che otterranno più voti accederanno alla 
fase finale. 

Le 12 foto finaliste saranno visibili in una mostra dedicata, appositamente allestita. 

Art. 9 

Il giudizio finale spetterà a una giuria, composta da membri esperti del settore, da 
rappresentanti di alcune realtà cuggionesi e da personalità impegnate in ambito 
naturalistico-paesaggistico. La giuria, il cui giudizio è insindacabile, valuterà ciascuno 
scatto assegnando un valore da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) per ogni requisito riportato nel 
bando: 

- Creatività 
- Qualità 
- Originalità 
- Tecnica 
- Espressività 

Al termine del confronto tra i membri della giuria verranno decretati i vincitori delle due 
categorie. I partecipanti saranno tenuti a presentarsi il giorno 20 Ottobre 2013 alle ore 
16.00, presso l’Aia di Villa Annoni di Cuggiono per presenziare alla cerimonia di 
premiazione. 


