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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“OBIETTIVO AGRICOLTURA”
promosso dalla Sezione dell’agricoltura
1.

Obiettivo del concorso è quello di avvicinare
ulteriormente le famiglie ticinesi al mondo
dell’agricoltura del nostro Cantone e
testimoniare, attraverso delle immagini
significative e originali, le peculiarità dei paesaggi
ad esse legate.

2.

La partecipazione è aperta a tutte le persone
residenti in Ticino, esclusi i professionisti della
fotografia.

7.

Ogni autore è responsabile del contenuto delle
fotografie inviate e della loro divulgazione. Esse
devono rispettare il diritto di immagine e non
essere lesive, degradanti o negative dei soggetti
ivi contenuti. Tutte le opere non conformi alle
condizioni summenzionate, così come quelle che
la giuria riterrà inadatte, saranno escluse dal
concorso.

8.

La giuria si riserva la possibilità di effettuare
verifiche sulle generalità dei partecipanti.

9.

I vincitori del concorso sono selezionati da una
giuria costituita dalla Sezione dell’agricoltura, il cui
giudizio è insindacabile.

3.

Ciascun partecipante ha il diritto di presentare al
massimo quattro fotografie, indicando il titolo, la
data e il luogo esatto in cui sono state scattate, e
la categoria.

4.

Le fotografie devono avere come tema l’incontro
tra le persone e il mondo dell’agricoltura ticinese
(segnatamente agricoltori, allevatori, animali,
paesaggi e oggetti tipici). Sono previste le quattro
seguenti categorie: persone in fattoria, animali
della fattoria, paesaggi agricoli, macchinari/utensili
agricoli.

10. Saranno premiati unicamente i primi classificati di
ognuna delle 4 categorie, accompagnati dal
partner o da un amico/a e dai propri figli, con un
pranzo presso l’alpe Giumello (luogo di
estivazione dell’azienda agraria cantonale di
Mezzana) e con un pomeriggio di osservazione
dell’attività casearia ivi svolta.

5.

Le fotografie, a colori oppure in bianco-nero,
vanno spedite, con le generalità, l’indirizzo e il
numero di telefono dell’autore, entro il 15 agosto
2020 all’indirizzo di posta elettronica:
obiettivoagricoltura@ti.ch.

6.

Le fotografie possono anche essere condivise
sulla pagina Facebook dell’Unione Contadini
Ticinesi (UCT) e su Instagram, utilizzando
l’hasthag #obiettivoagricolturaticino.

11. Non è prevista una cerimonia di premiazione e in
merito al concorso non viene tenuta
corrispondenza. I vincitori saranno avvisati
singolarmente tramite i dati di contatto personali
forniti al momento della partecipazione al
concorso.
12. Una selezione delle fotografie sarà pubblicata sul
sito internet della Sezione dell’agricoltura
(www.ti.ch/agricoltura).
13. La Sezione dell’agricoltura potrà disporre delle
fotografie solo a scopi educativi, divulgativi,
espositivi, pedagogici o di promozione
dell’immagine del settore agricolo.
14. La partecipazione al concorso implica la piena
accettazione del presente regolamento.

