
 Gennaio 2020 

 

Comune di Bareggio 

Comune di Pregnana Milane-

Comune di Cisliano 

Comune di  

Settimo Milanese 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2021 

“DALLE RADICI ALLE FOGLIE” 

VI° EDIZIONE 

IMMAGINI PER RACCONTARE 

IL VERDE DEL NOSTRO TERRITORIO  

 

 

♦ Presentazione 

Il Concorso è organizzato dal Forum Locale Agenda21 Bareggio con la collaborazione di 
Auser – Gruppi di Cammino, con il supporto comunicativo di altre Associazioni dei Comu-
ni territorialmente interessati, e NaturaSì “Impegno oltre il biologico certificato”. 

E’ stato concesso il patrocinio da parte della Città Metropolitana di Milano e dal Parco 
Agricolo Sud Milano, nonché da parte dei 6 Comuni territorialmente interessati dall’ini-
ziativa: Bareggio, Cisliano, Cornaredo, Cusago Pregnana Milanese e Settimo Milanese. 

Il Comitato organizzatore è composto da rappresentanti di Agenda21 Bareggio e di Auser. 

♦ Finalità 

Il concorso vuole creare un’occasione per rivolgere lo sguardo alla componente verde e 
artistica dei nostri territori (Bareggio, Cisliano, Cornaredo, Cusago, Pregnana e Settimo 
Milanese) anche al fine di incentivarne la considerazione come patrimonio della Comuni-
tà, per stimolare e favorire l’esplorazione e la comprensione del paesaggio sia “naturale” 
che quello maggiormente modellato dalla mano dell’uomo e favorire la nascita di azioni di 
valorizzazione e tutela dello stesso. 

 

L’autore, quindi, dovrà indagare e ritrarre la natura nelle sue diverse connotazioni (ambiti 
naturali spontanei, territorio agricolo, parchi, giardini e orti), mostrandone la bellezza, si-
gnificanza storica, importanza botanica, monumentalità, valore culturale e sociale. L’Auto-
re potrà fotografare gli elementi che ritiene più significativi per restituire quanto sopra 
descritto e quindi rappresentare l’identità dei territori dei sei Comuni e delle persone che 
li vivono, per mostrare attraverso il suo sguardo artistico una prospettiva particolare e ri-
tenuta considerevole con cui guardare i nostri spazi verdi e artistici. 

Per queste ragioni saranno ritenute maggiormente meritevoli quelle immagini che con-
sentano l’identificazione dei territori ritratti. 

Le fotografie devono essere inviate rispettando la seguente scadenza: 

- entro il 31 dicembre 2021 

(è gradito l’invio anche molto anticipato, durante tutto il corso dell’anno 2021) 
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“Le fotografie potranno essere scattate in ambiente esterno nell'assoluto rispetto delle vigenti norme 

che impongono le restrizioni alla mobilità derivanti dalle misure urgenti di contenimento del contagi da 

Coronavirus COVID-19”  
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♦ Requisiti di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. 

I partecipanti dovranno avere il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate e accon-
sentire all’uso gratuito delle stesse da parte del Forum Locale di Agenda21 per attività 
di comunicazione e divulgazione. Ogni eventuale utilizzo delle fotografie effettuato da 
parte del Forum Locale di Agenda21 dovrà prevedere la citazione del nome dell’Autore.  

♦ Le fotografie richieste 
 

Le fotografie devono essere obbligatoriamente scattate nell’anno 2021 sui territori di 
Bareggio, Cisliano, Cornaredo, Cusago, Pregnana e Settimo Milanese e dovranno, di 
norma, risultare prive di ritocchi digitali.  

Le immagini non pertinenti al tema e i fotomontaggi saranno automaticamente scarta-
te da parte della Giuria. 

Con riferimento all’esperienza maturata nelle precedenti edizioni, si ribadisce che sa-
ranno ritenute maggiormente meritevoli quelle immagini che consentano l’identifica-
zione dei territori ritratti: primi piani, foto di animali, specie vegetali e creazioni artisti-
che dovranno quindi risultare inseriti in contesti riconoscibili come appartenenti al ter-
ritorio dei sei Comuni interessati dal concorso fotografico.  

Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate 

con qualsiasi dispositivo digitale, anche dispositivi mobile, (smartphone, ecc.) e digita-

lizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (stampa o diapositiva). 

I files delle immagini dovranno essere in formato JPG. 

Alle foto l’autore dovrà attribuire un titolo e, nel modulo di iscrizione, specificare per 

ognuna la località, il Comune e il mese in cui è stata scattata (Ad es.: prato adiacente 

alla Cascina Felice, Comune di Bareggio, maggio 2021. Oppure: L'autunno è alle porte - 

Parco della Giretta, Settimo M., ottobre 2021. Oppure: la chiesetta della Brughiera, Ba-

reggio, gennaio 2021). Se si ritiene utile, si potrà allegare una brevissima presentazione. 

Le opere presentate a concorso devono essere eseguite dagli autori partecipanti ed essere  

di proprietà degli stessi; non devono essere state selezionate in altri concorsi, non devono 

contenere immagini lesive della dignità e della riservatezza personale.  
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Nella presente edizione, in aggiunta al Concorso tradizionale che prevede la selezio-

ne di 12 fotografie per realizzare il calendario del 2022, vengono introdotte speri-

mentalmente 2 sezioni aggiuntive:  

Sezione Immagini artistiche: 

Fotografie elaborata digitalmente. 

Ogni fotografo può partecipare con una sola foto che riguarda i territori di Bareggio, Cisliano, 
Cornaredo, Cusago, Pregnana e Settimo Milanese. La foto deve essere obbligatoriamente 
scattata nell'anno 2021.  

La foto può avere un trattamento di post-produzione con i software fotografici per esprimere 
l'interpretazione artistica ricercata dall'autore.  

Verrà valutata l'attinenza al tema e la dimensione autoriale dell'immagine. 

La foto può essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con qual-
siasi dispositivo digitale, anche dispositivi mobile, (smartphone, ecc.) e digitalizzazioni di fo-
tografie realizzate in modalità analogica (stampa o diapositiva). I files delle immagini dovran-
no essere in formato JPG.  

Sezione Territorio/Tecnologia: 

Dovranno essere fotografie che raccontano le difficoltà del territorio, inteso come natura, 
paesaggio, ambiente, in una situazione fortemente antropizzata come la nostra. 

Ogni fotografo può partecipare con una sola foto che riguarda i territori di Bareggio, Cisliano, 
Cornaredo, Cusago, Pregnana e Settimo Milanese. La foto deve essere obbligatoriamente 
scattata nell'anno 2021.  

La foto non deve avere alcuna correzione o intervento con software fotografici, se non un 
minimo intervento sulla luminosità.  

Verrà valutata l'attinenza al tema e la qualità dell'immagine.  

Sono ammesse immagini realizzate con qualsiasi dispositivo digitale, anche dispositivi mobi-
le, (smartphone, ecc.) e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (stampa 
o diapositiva). I files delle immagini dovranno essere in formato JPG. 
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♦ Modalità di partecipazione 

 

I concorrenti potranno partecipare con un massimo di 5 foto  entro il 31 dicembre, 

indicando per ciascuna la sezione a cui si vuole aderire: 

- Concorso tradizionale (calendario on line) 

- Immagini artistiche; 

- Territorio/Tecnologia. 

Nel caso di mancata indicazione della sezione le fotografie verranno automaticamente 
attribuite a quella del Concorso tradizionale.  

I file devono essere trasmessi via e-mail all’indirizzo dalleradiciallefoglie@gmail.com en-
tro il 31 dicembre 2021 ore 24,00. La mail deve includere la Scheda di Partecipazione 
compilata e firmata e Liberatoria di utilizzo, che sono: 

• scaricabili dal sito del Comune di Bareggio www.comune.bareggio.mi.it dai link sul-
le pagine FB Agenda21Bareggio, Auser Bareggio, dove sarà disponibile anche il 
presente regolamento. 

 

Eventuali ulteriori siti e luoghi in cui scaricare o ritirare il materiale citato saranno imme-
diatamente resi pubblici. 

Per favorire l’inoltro delle foto nell’imminenza della scadenza si consente di potere invia-
re, entro i 10 gg successivi, la Scheda di Partecipazione e la Liberatoria. 

♦ Valutazione e premi 

 

Si intende effettuare la selezione di: 

12 migliori fotografie per realizzare un calendario online dell’anno 2022. 

3 migliori fotografie artistiche. 

3 migliori fotografie che rappresentano l’integrazione (territorio/tecnologia)  

Le fotografie saranno inoltre stampate (in formato A3), a cura del Comitato organizzatore 

per mostre itineranti. A tutti concorrenti selezionati verrà attribuito un riconoscimento. 

 

♦ Giuria 

La Giuria sarà presieduta da Claudio Lepri, fotografo professionista e vedrà la partecipa-
zione di Pietro Lenna, Presidente di Agenda21 Bareggio e di un rappresentante di AUSER. 
Saranno valutate candidature presentate entro il 30 di giugno di altre persone che vor-
ranno rendersi disponibili a fare parte della Giuria.  
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Modalità di selezione 
 

 

 

Dalle ore 12,00 del 6 di gennaio 2022 alle ore 12,00 del 20 di gennaio 2022 le fotografie 

trasmesse entro la scadenza finale del 31 dicembre 2021 e giudicate ammissibili dalla 

Giuria, verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Agenda 21 Bareggio per essere 

sottoposte al voto popolare. 

Con riguardo alle foto che comporranno il calendario on line del 2022, si utilizzeranno le 6 

fotografie che riceveranno il maggior numero di like insieme alle 6 fotografie scelte dalla giu-

ria. 

La giuria procederà altresì alla selezione delle 3 migliori fotografie riguardanti le altre due 

sezioni, tenendo anche in considerazione i like ricevuti da ciascuna foto (3 per ogni sezione). 

 

Eventuali like pervenuti prima o dopo la data indicata non verranno conteggiati. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile. 

 

Proclamazione dei Vincitori 
 

La Giuria proclamerà i vincitori nel mese di gennaio 2022 in un luogo che sarà comunicato 

per tempo. 

Maggiori dettagli saranno pubblicati sulle pagine facebook delle Associazioni organizzatrici, 
sul sito del Comune di Bareggio e verranno comunicati via mail a tutti i partecipanti.  

I selezionati riceveranno una preventiva comunicazione dalla Segreteria organizzativa. 

A tutti i selezionati verrà consegnato un Attestato di Partecipazione da parte dei rappre-
sentanti dei Comuni aderenti e dai componenti della Giuria, nonché un apprezzabile pre-
mio che sarà fornito dagli sponsor dell’iniziativa. 

Pag.  5/6 

Bareggio,  31 gennaio 2021 



 Gennaio 2020 

 

Comune di Bareggio 

Comune di Pregnana Milanese 

Comune di Cisliano 

Comune di  

Settimo Milanese 

♦ Liberatoria 

 

Tutte le fotografie inviate al Concorso resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi 
autori, ma dovranno essere prive di vincoli contrattuali, ad es. con case editrici o agen-
zie fotografiche. Ogni iscritto al Concorso concede al Comitato organizzatore, previa 
citazione del nome dell’autore, i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e il loro 
utilizzo senza alcun compenso, nel presente e in futuro, in tutte le forme e i canali di 
comunicazione tradizionali e digitali (online e offline) consentiti dalla legge, tra cui an-
che i canali social (ad es. facebook, twitter, instagram, flickr, ecc.), a scopi divulgativi, 
didattici e promozionali e per qualsiasi finalità direttamente collegata al Concorso ed 
eventuali successive edizioni dello stesso. 
 

L’autore, in quanto responsabile del contenuto delle immagini che invia, manleva gli 
organizzatori del Concorso contro qualsiasi azione di terzi, anche per quanto riguarda 
le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno 
specifico assenso o autorizzazione, in particolare se si tratta di soggetti minorenni o 
luoghi con limitato permesso di effettuare riprese fotografiche. 

 

Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di ri-
sarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate al Con-
corso. 

 
 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per tutti i parteci-
panti, l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento e relative clau-
sole senza eccezione alcuna. 

 

Con la partecipazione al concorso l’autore delle foto esprime il consenso al trattamen-
to e all’utilizzo dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 196 del 
30/06/2003. Titolare del trattamento dei dati sarà il Comitato organizzatore del Con-
corso “Dalle Radici alle Foglie” che ne farà uso esclusivamente per lo svolgimento dello 
stesso e non li comunicherà a terzi. 
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