
 

 

          Concorso fotografico 
 

I MILLE VOLTI DEL PRATO 
 

Guardiamoci intorno. 
Guardiamo sotto i nostri piedi per cogliere  

le tante sfumature che il prato offre alla nostra città 
 

Il Concorso è aperto a tutti e la partecipazione è GRATUITA 
La cerimonia di premiazione si terrà  

venerdì 11 novembre 2016 presso l’Eima di Bologna  
 

I PREMI 
1° classificato 

• un Arieggiatore VIKING LB 540 
• un abbonamento annuale alla rivista ACER 

 
Menzioni speciali (massimo tre) 

• un abbonamento annuale alla rivista ACER 
• una copia della nuova pubblicazione tecnico-fotografica 

de Il Verde Editoriale “Di fronte agli alberi” 
• una copia del volume fotografico da collezione dal titolo 

“I cipressi millenari del Sahara”  
 

I partecipanti più meritevoli (massimo trenta) 
• una copia del volume fotografico da collezione dal titolo 

“I cipressi millenari del Sahara”  
 
 
 
 
 

 
Si ringrazia 

 

 
 

per aver messo a disposizione l’arieggiatore e il volume fotografico da collezione 



 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“I mille volti del prato” 

 
1. Oggetto del regolamento 
Il Concorso fotografico ha per tema: “I mille volti del prato”. Il concorso è finalizzato alla rivalutazione e 
valorizzazione del “prato”, elemento basilare del verde urbano, spesso poco considerato, che invece è 
fondamentale tessuto connettivo degli spazi aperti e fornitore di importanti servizi ecosistemici per i cittadini. Il 
concorso è aperto a tutti, tecnici del settore e appassionati. Le foto possono essere di carattere tecnico, ma 
possono considerare anche tutti gli altri aspetti, emozionali, suggestivi e paesaggistici, dei prati urbani. 
 
2. Soggetto promotore 
Il Verde Editoriale srl, via Ariberto, 20 – 20123 Milano (sede legale), uffici: viale Monza 27/29 – 20127 
Milano. 
 
3. Soggetti sostenitori 
Assosementi, Assoverde, Consorzio Italiano Compostatori. 
 
4. Destinatari 
Il concorso è aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di indizione del concorso, 
ad esclusione degli organizzatori e di eventuali sponsor. Possono partecipare sia fotografi amatori che 
professionisti. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del DPR n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6, lettera a. 
 
5. Durata 
La durata complessiva del concorso va dal 5/09/2016 al 24/10/2016 (termine ultimo per l’invio delle fotografie). 
 
6. Modalità di partecipazione al concorso 
Per l’iscrizione/registrazione è necessario compilare l’apposito modulo in tutte le sue parti pena l’esclusione dal 
concorso, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali, nonché la liberatoria all’uso delle immagini e 
l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 
L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico. Le fotografie dovranno essere 
inviate tramite WeTransfer o programma simile all’indirizzo greenevents@ilverdeeditoriale.com. 
Per partecipare al concorso: 
• ogni partecipante può caricare al massimo tre fotografie; 
• ogni file fotografico deve, pena l’esclusione dal concorso, essere munito di una numerazione progressiva, un 
titolo, il luogo dello scatto e dovrà riportare il nominativo del concorrente. 
Le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
• formato JPEG; 
• dimensione lato inferiore almeno 2000 pixel. 
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi. Non verranno accettate fotografie con logo, 
marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere. 
Non sono ammessi fotomontaggi, filtri digitali o ritocchi digitali, pena l’esclusione dal concorso. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Ogni utente potrà iscriversi una sola volta e vincere i premi messi in palio per una delle tre categorie (primo 
premio, menzioni speciali, partecipanti meritevoli). 
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano il Soggetto promotore alla pubblicazione sul proprio sito e 
su gli altri suoi mezzi di comunicazione dei seguenti dati personali: nome, cognome e città di residenza. La 
partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 
 



 

 

7. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 
Con l’iscrizione/registrazione e per ciascuna fotografia inviata l’utente riconosce e garantisce sotto la propria 
esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore 
e di sfruttamento, anche economico della stessa e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce 
inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i 
diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. 
L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso della 
propria immagine, sollevando quindi in toto il Soggetto promotore da ogni responsabilità connessa dalla 
pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e mantenendo 
indenne il Soggetti promotore da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà 
tenuto a risarcire il Soggetto promotore da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali 
spese legali, anche di carattere stragiudiziale che il Soggetto promotore dovesse subire in conseguenza della 
violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia. 
Con l’iscrizione/registrazione l’utente dichiara altresì di rinunciare alla possibilità di richiedere al Soggetto 
promotore qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso 
qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento 
di premiazione. 
Tutte le immagini che parteciperanno al concorso saranno di proprietà del Soggetto promotore che eserciterà il 
diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le fotografie inviate e le loro 
eventuali elaborazioni. 
 
8. Modalità di votazione 
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria costituita da: presidente/rappresentante Il Verde Editoriale, 
fotografo professionista, architetto paesaggista, agronomo paesaggista. Il giudizio delle giuria è inappellabile. 
Saranno assegnati il primo premio, menzioni speciali (massimo tre) e un riconoscimento per i partecipanti più 
meritevoli (massimo trenta). 
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 
• aderenza al tema • qualità della fotografia • aspetti tecnici • originalità. 
 
9. Premi messi in palio e premiazione ufficiale 
La fotografia/e dei vincitori del concorso verranno presentate nel corso delle cerimonia di premiazione che avrà 
luogo alla manifestazione Eima di Bologna il giorno 11 novembre 2016, nell’ambito del convegno “Il prato, 
natura in città”. La Stihl mette a disposizione del Primo classificato: un Arieggiatore VIKING LB 540; delle 
Menzioni speciali e dei partecipanti meritevoli: una copia del volume fotografico da collezione dal titolo “I 
cipressi millenari del Sahara”. Il Verde Editoriale mette a disposizione delle Menzioni speciali un abbonamento 
gratuito alla rivista ACER e una copia della pubblicazione “Di fronte agli alberi”, del prof. Cristophe Drenou 
(edizione italiana del libro “Face aux arbres”). 
 
10. Privacy 
Il Verde Editoriale è titolare insieme alla azienda Stihl dei dati personali raccolti durante lo svolgimento del 
concorso. I dati saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso e per le comunicazioni ai 
vincitori. Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, nonché la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge. Le richieste 
dovranno essere indirizzate a: Il Verde Editoriale, Via Ariberto 20, 20123 Milano; Andreas Stihl Spa - Viale 
delle Industrie, 15 - 20040 Cambiago (MI) 


