
Parco Certosa foto contest 2019
l’Associazione Parco Certosa e 

l’Agenzia fotografica Milano Panoramica 

organizzano

la terza edizione del concorso fotografico che valorizza 
la bellezza dei luoghi di periferia.

Regolamento
Il  concorso fotografico è volto a valorizzare  Quarto Oggiaro e in particolare il  nuovo  Quartiere Parco
Certosa.

Destinatari: il concorso è aperto a tutti i fotoamatori. La partecipazione è gratuita e le foto potranno essere
scattate con qualunque dispositivo.

Titolo: “Cogli la bellezza nei luoghi del nostro Quartiere”

Modalità di partecipazione: ciascun partecipante dovrà inviare entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 15
settembre  2019 una  fotografia  –  nella  più  alta  risoluzione  possibile  –  all’indirizzo  di  posta  elettronica
concorso@parcocertosa.it inserendo nel testo della e-mail:  nome, cognome e data di nascita, una libera
didascalia  della  foto  (non  tautologica)  e  la  seguente  dicitura:  “cedo  i  diritti  della  fotografia  agli
organizzatori del “Parco Certosa foto contest 2019””. Non saranno prese in considerazione e-mail che
non contengano tutte le informazioni precedentemente elencate.

Giuria: un’apposita commissione giudicatrice, composta da rappresentanti dell’Associazione Parco Certosa
e dell’Agenzia fotografica Milano Panoramica sceglierà a proprio insindacabile giudizio le foto da premiare,
che  saranno  valutate  in  base  ai  seguenti  criteri:  attinenza  al  tema  proposto,  creatività,  originalità  e
valorizzazione del luogo.

Premiazione: le 6 migliori foto selezionate saranno inserite nel calendario Parco Certosa 2020. In ogni caso,
a  giudizio  della  Commissione,  ulteriori  fotografie  tra  quelle  presentate  per  il  concorso  potranno essere
pubblicate nel calendario. E’ prevista nel mese di ottobre 2019 una serata di premiazione presso l’Auditorium
della Parrocchia Pentecoste, in via Perini n. 27. I partecipanti saranno avvisati attraverso e-mail.

Premi:
 primo premio: un buono acquisto di € 100,00 da spendere presso il negozio MitaRotonda (offerto

dall’Associazione Parco Certosa)

 secondo premio: un puzzle da 1.000 pezzi che riproduce una foto di Milano (offerto dall’Agenzia
fotografica Milano Panoramica)

 terzo  premio:  un  buono  acquisto  di  €  20,00  da  spendere  presso  le  librerie  Feltrinelli  (offerto
dall’Associazione Parco Certosa)

E’ inoltre previsto un  premio per il miglior scatto di un ragazzo/a under 18, consistente in un buono-
acquisto presso le librerie Feltrinelli di € 15,00 offerto dall’Associazione Parco Certosa.

Norme generali

 il presente bando è pubblicato sul sito www.parcocertosa.it (con l’elenco dettagliato dei premi)
 la  partecipazione  a  “Parco  Certosa  foto  contest  2019”  implica  l’accettazione  incondizionata  del

presente regolamento
 l’organizzazione può assumere decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento

e potrà comunque modificare il regolamento stesso o revocare il concorso per qualsiasi motivo, senza
che gli interessati/partecipanti possano vantare diritti o pretese di sorta

 ai partecipanti non spetta alcun rimborso o compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la
partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare

 alcune  foto  scelte  dalla  giuria  saranno  pubblicate  su  www.parcocertosa.it,  su
www.milanopanoramica.it e almeno le 6 (sei) giudicate “migliori” saranno inserite nel calendario 2020
dell’Associazione Parco Certosa

 l’organizzazione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi e di pubblicare sul calendario 2020
dell’Associazione altre foto, oltre a quelle classificatesi ai primi 6 posti della graduatoria finale.

Per maggiori informazioni scrivere a concorso@parcocertosa.it
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