
 

Il Centro natura Vallemaggia e il Museo cantonale di  
storia naturale vi invitano a partecipare al 

 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO  
 
 

“Paesaggio e vita  
nelle golene della Vallemaggia” 

 
 
Con questo concorso si vogliono incentivare gli amanti della fotografia e della natura a frequentare e a 
conoscere il territorio, offrendo anche ai non appassionati la possibilità di coglierne le bellezze. Il concorso 
è indetto nell’ambito della “1° Giornata ticinese della biodiversità”, promossa dal Centro natura 
Vallemaggia, dal Museo cantonale di storia naturale e dal Centro svizzero di cartografia della fauna. La 
manifestazione si svolgerà il 16-17 giugno 2007 lungo le golene della Maggia, nella zona di Someo.  
 
Premiazione 
La premiazione avverrà il 26 ottobre 2007 presso il Centro natura Vallemaggia a Lodano, durante la serata 
pubblica di presentazione dei risultati della “1° Giornata ticinese della biodiversità”. 
 
I premi saranno assegnati a due sezioni tematiche: 

• paesaggio e ambienti 
• specie 

 
Verranno premiate 3 fotografie per ogni sezione. A giudizio della Giuria potranno essere assegnate 
menzioni speciali. Per ognuna delle 2 sezioni saranno assegnati i seguenti premi:  

1° premio: Frs. 500.-  
2° premio: Frs. 300.-  
3° premio: Frs. 200.-  

 
 
Le migliori fotografie saranno esposte al pubblico nel corso dell’autunno 2007. 
 
Le foto dovranno essere spedite entro il 4 ottobre 2007 al seguente indirizzo: 
 

Centro natura Vallemaggia 
CH - 6678 Lodano 

 
 



Regolamento 
 
 Il concorso è aperto a tutti.  

 
 Sono ammesse al concorso unicamente fotografie inerenti la zona golenale del fiume Maggia e 

scattate durante il periodo settembre 2006 – settembre 2007. 
 
 Tema del concorso: “Paesaggio e vita nelle golene della Vallemaggia”. 

 
 Sono stabilite 2 sezioni tematiche: 

  - paesaggio e ambienti 
  - specie (funghi, piante, animali)  

 
 Le fotografie devono essere inviate stampate su carta in formato 20x30 cm (e se disponibile anche in 

formato digitale ad alta risoluzione, min 300 dpi). L’autore deve indicare sul retro della fotografia il titolo, 
o una sigla, e accompagnare la fotografia da una busta chiusa, referenziata con la stessa sigla o titolo, 
e con all’interno le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), il titolo della 
foto, la data e il luogo dello scatto. Dovrà pure essere indicata la sezione prescelta sia sulla foto che 
sulla busta. La busta con le informazioni verrà aperta solamente dopo che la Giuria avrà scelto le opere 
vincitrici (garanzia di anonimato). 

 
 Le fotografie possono essere in bianco/nero o a colori. Ogni partecipante può inviare al massimo 3 

fotografie in totale.  
 
 Le fotografie devono essere inviate al Centro natura Vallemaggia, 6678 Lodano, entro il 4 ottobre 

2007 (data del timbro postale). 
 
 La Giuria sarà composta di 5 persone, professionisti del settore fotografico, naturalisti e personalità 

della valle. 
 
 Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate. 
 
 Diritto di utilizzo delle immagini: ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate alla Giuria, ma 

cede i diritti d'uso e di riproduzione delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli enti 
organizzatori per scopi divulgativi, didattici e promozionali del Centro natura Vallemaggia e del Museo 
cantonale di storia naturale. In caso di pubblicazione alla stampa verrà menzionato l’autore. 

 
 La premiazione avverrà il 26 ottobre 2007. Saranno premiate 3 fotografie per ogni sezione. A giudizio 

della Giuria potranno essere assegnate menzioni speciali. Ai vincitori del concorso sarà inviata 
comunicazione scritta. 

 
Per ognuna delle 2 sezioni saranno assegnati i seguenti premi:  

1° premio: Frs. 500.-  
2° premio: Frs. 300.-  
3° premio: Frs. 200.-  

  
 Il materiale inviato non verrà restituito. 

 
 I dati personali saranno trattati confidenzialmente. 

 
 Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica 

l’accettazione delle presenti condizioni. 


