Assessorato all’Ambiente

Con il patrocinio
DELL’ASSESSORATO
ALL’AMBIENTE
del Comune di Gorgonzola

PREMI
categoria “VALORE”
1° Premio del valore di € 250
2° Premio del valore di € 150

categoria “DEGRADO”
1° Premio del valore di € 250
2° Premio del valore di € 150

PARTECIPAZIONE
GRATUITA
INFORMAZIONI
e‐mail: astrov@tiscali.it
http://digilander.libero.it/astrovgorgonzola

cellulare: 338‐8323187

Tutti i partecipanti avranno un
attestato di partecipazione emesso
dall’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Gorgonzola

OBIETTIVO
MARTESANA
Concorso fotografico sul valore
e il degrado nell’Est milanese

Novembre 2009 ‐ Maggio 2010

Astrov, associazione ambientalista di Gorgonzola, da 18 anni impegnata nella salvaguardia e valorizzazione della
Martesana, propone un concorso fotografico sul tema dei valori e delle trasformazioni di questo territorio, dove paesaggi
e monumenti di pregio convivono con aree degradate o soggette al consumo selvaggio.
Girare in Martesana con il preciso intento di fotografare questi aspetti può diventare un utile esercizio di osservazione,
consapevolezza e stimolo al cambiamento.

REGOLAMENTO

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

• NORME GENERALI:

• Le fotografie devono riguardare il territorio dei comuni
di: Bellinzago Lombardo, Bussero, Cassano d’Adda,
Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate,
Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pessano con Bornago,
Pozzuolo Martesana. Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda,
Vimodrone.
• Le fotografie devono essere scattate tra novembre 2009
e maggio 2010.
• Sono ammesse non più di 4 foto per ogni concorrente,
divise tra le due categorie DEGRADO e VALORE
ambientale.
• Ogni fotografia deve essere accopagnata dall’indicazione
del luogo, della data, del titolo e della categoria
DEGRADO/VALORE.

• OPERE AMMESSE:
• Sono ammesse foto in bianco‐nero e a colori.
• Sono ammesse foto eseguite sia con macchine
fotografiche analogiche che digitali.
• Non sono ammessi fotomontaggi e scansioni.
• Le foto devono essere nel formato 20x28,5

• MODALITA’:

• Le fotografie vanno recapitate entro il 30 maggio 2010
presso la sede di Astrov (Studio Marzocchi) ‐
Via Serbelloni, 15 ‐ 20064 Gorgonzola (MI)
• Il plico dovrà contenere al suo interno:
1. le foto numerate e firmate con pseudonimo inedito
2. un foglio con il titolo nonché la data e il luogo di
esecuzione di ogni foto numerata
3. una seconda busta al cui esterno sarà apposto lo
pseudonimo inedito e al cui interno saranno inserite
le complete generalità del concorrente (nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, luogo e data
di nascita, eventuale recapito e‐mail, nome del
concorso) unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali.

• Le foto pervenute non saranno restituite se non su
espressa richiesta.
• In ogni caso la proprietà delle foto è degli autori e
possono essere liberamente usate dalla Associazione
ASTROV per iniziative da essa promosse.
• I vincitori, in numero di 2 per categoria, saranno
decretati ad insindacabile giudizio della giuria, composta
da valenti esperti dell’immagine provenienti dall’area del
concorso.
• I vincitori verranno personalmente informati dell’esito
del concorso.
• Le fotografie selezionate verranno esposte a Gorgonzola
in occasione della 226° Fiera di Santa Caterina a
novembre 2010.

• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196.
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, con la presente La informiamo che i Suoi
dati personali in nostro possesso saranno trattati solo ed
esclusivamente per le finalità relative al concorso.

• CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto
...........................................................................................................
............................................................................................................
nat .... il .................. a .....................................................................
Residente in Via ..........................................................................
Città .................................................................................................
CAP................................ Prov ........................................................
Tel..................................E‐mail .....................................................
Con la firma apposta in calce alla presente, attesta il
proprio libero consenso, affinché l’Associazione ASTROV
proceda al trattamento dei propri dati sopra riportati solo
ai fini del concorso e non ceduti a terzi.

richiedo attestato di partecipazione
Firma ...............................................................................................
Da compilare e spedire unitamente alle fotografie.

