Fondazione “Villa Fabri”

Concorso Fotografico indetto in occasione della “Giornata internazionale
della Biodiversità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 2016”
In occasione della “Giornata internazionale della Biodiversità dell’ONU 2016”
(https://www.cbd.int/idb/2016/) la Fondazione Villa Fabri, insieme al FAI Gruppo di
Foligno, indice un concorso fotografico per classi appartenenti ad ogni ordine e grado della
Regione Umbria.
I fini del concorso sono i seguenti:
• Invitare gli studenti all’osservazione e alla presa di coscienza della biodiveristà che li
circonda;
• Stimolare gli studenti all’espressione artistica attraverso la fotografia;
• Sensibilizzare gli studenti sui temi della biodiversità;
REGOLAMENTO
Il 22 maggio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale della Biodiversità, evento
con cui l’ONU intende sensibilizzare e diffondere la consapevolezza e la coscienza
collettiva sull’importanza e sul valore della conservazione e della tutela della biodiversità.
Quest’anno, in particolare, è dedicato alla “diffusione e all’integrazione della
biodiversità nei diversi settori della società (economico, ambientale, sociale), e
all’importanza della biodiversità per la sussistenza dei popoli”.
Le classi sono quindi invitate a partecipare al concorso presentando al massimo quattro
(4) fotografie per classe, che riguardino i temi della biodiversità naturalistica e/o
paesaggistica della Regione Umbria.
Le fotografie dovranno essere obbligatoriamente accompagnate da un titolo, dal nome
dell’Istituto di appartenenza e relativa classe e dai dati degli Insegnanti (nome cognome,
mail,tel.).
Le fotografie dovranno essere inedite.
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Lo scatto potrà essere stato eseguito con apparecchi digitali (fotocamere di telefoni
cellulari comprese). La risoluzione minima richiesta è di 1200×800 pixel. Le foto possono
essere presentate sia a colori che in bianco e nero.
Per facilitare l’organizzazione del materiale, si chiede ai partecipanti di controllare che le
immagini da inviare abbiano le seguenti caratteristiche:
 formato jpg con compressione minima (ossia con la massima qualità)
PREMI, MODALITÀ DI CONSEGNA E PUBBLICAZIONE
Ogni classe partecipante dovrà inviare il materiale entro e non oltre giovedì 19 maggio
2016.
Le fotografie dovranno essere inviate entro tale data in formato digitale al seguente
indirizzo e-mail:
info@fondazionevillafabri.org e recanti per oggetto:
CONCORSO FOTOGRAFICO BIODIVERSITÀ
La giuria di qualità sarà composta dai fotografi naturalisti Maurizio Biancarelli e Giorgio
Tassi e da esperti della Fondazione Villa Fabri e del FAI.
I criteri generali di valutazione saranno i seguenti:
• originalità nell’interpretazione del tema;
• efficacia espressiva dello scatto riguardo al tema;
• originalità del commento alla fotografia
Saranno premiate le tre fotografie scelte dal giudizio insindacabile della giuria. I PREMI
saranno costituiti da libri fotografici sulla natura e la biodiversità della Regione Umbria e da
ingressi presso i luoghi FAI dell’Umbria.
Le premiazioni avverranno il pomeriggio del giorno 22 maggio 2016 presso Villa Fabri,
l’orario verrà comunicato alla pubblicazione del programma della Giornata, presso il sito
web della Fondazione Villa Fabri (www.fondazionevillafabri.org). Per ogni informazione
contattare: info@fondazionevillafabri.org
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