
  
  

PUNTI DI VISTA: 

IL TERRITORIO ATTRAVERSO I NOSTRI OCCHI 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOSSO DA 

 

           

       

 

IN COLLABORAZIONE CON  

 



 Il territorio della provincia di Pavia è bello e fragile. Natura e storia offrono un complesso 

ambientale e paesaggistico affascinante, messo in crisi e in parte nascosto dall'incuria e dalla 

frenesia antropica degli ultimi decenni. Effetto di questa crisi non è soltanto l 'inquinamento, 

il dissesto, la bruttezza, lo spreco di suolo e di valore, ma lo smarrimento di ciascun abitante. 

Ci è sempre più difficile vedere e sentire i luoghi che abitiamo, e opporci insieme alla loro 

perdita. 

“Punti di vista: il territorio attraverso i nostri occhi” è un progetto volto a favorire la 

costruzione di uno sguardo individuale e collettivo sui luoghi del nostro abitare.  

Sguardo interrogativo, sensibile, critico, estetico, partecipe, inclusivo. Presupposto culturale 

della coesione tra abitanti che si prendono cura dei loro luoghi. Per non sentirsi ospiti ma 

nuovamente coautori del proprio abitare. 

 

 

 

 

 
 

 



ARTICOLO 1 

Il concorso fotografico PUNTI DI VISTA è aperto a tutti i cittadini, fotografi amatoriali e  

professionisti. Ogni partecipante potrà concorrere con una sola fotografia e insieme ad 

essa dovrà consegnare la scheda di adesione firmata e compilata in ogni campo. 

Il concorso si divide in due sezioni: una dedicata ai giovani che non hanno ancora 

compiuto i 18 anni (entro il 30 aprile 2015) e una dedicata ai maggiorenni. 

 

ARTICOLO 3 

La sede del concorso è eletta presso il circolo Legambiente Il barcè in via Cardano n. 84 a 

Pavia. 

 

ARTICOLO 2 

Le opere presentate dovranno avere per soggetto la bellezza e la peculiarità del territorio 

della Provincia di Pavia. All’interno di questi confini è possibile muoversi con fantasia e 

creatività, scegliendo i soggetti fra le bellezze paesaggistiche, naturali, storiche, 

archeologiche, architettoniche, gastronomiche, ecc. 

 

ARTICOLO 3 

Le fotografie, a colori o in bianco e nero, dovranno pervenire nei punti di raccolta con 

questa modalità: consegnare o spedire ai punti di raccolta una busta chiusa che riporti in 

modo visibile la scritta PUNTI DI VISTA, dentro la busta devono essere presenti la 

fotografia stampata in formato 20 x 30, un supporto (cd o chiavetta usb o memoria sd) 

che contenga il file in formato .jpg e la scheda di iscrizione compilata e in ogni campo e 

firmata. 

Il termine ultimo di consegna è fissato per giovedì 30 aprile alle ore 24. Non saranno 

accettate buste pervenute oltre quella data. 

I punti di raccolta sono: 

A PAVIA: 

Libreria il Delfino, piazza Cavagneria 10 – 27100 Pavia 



Legambiente circolo il Barcè, via Cardano 84 – 27100 Pavia (per consegna a mano 

contattare il 349 6237418) 

IN LOMELLINA: 

Legambiente circolo il Colibrì, piazza Garibaldi, 26 – 27024 Cilavegna (per consegna a 

mano contattare il 335 7089772 oppure lo 0384 52269) 

Legambiente circolo Terre d’acqua, via Monte Rosa, 4 – 27026 Garlasco (per consegne a 

mano contattare il 335 1024674) 

IN OLTREPO’: 

Legambiente circolo Voghera-Oltrepò, via Fam. Cignoli 1 presso Auser, 27058 Voghera 

(per consegne a mano contattare il 338 2044004 oppure lo 0383 367090 ore pasti) 

 

ARTICOLO 4 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per le opere ricevute, declinano ogni 

responsabilità per eventuali danni o smarrimenti. 

 

ARTICOLO 5 

Sarà una giuria designata dalle associazioni promotrici a stabilire i vincitori del concorso. 

Nessuna fotografia stampata ed esposta durante la votazione della giuria recherà il nome 

dell’autore, ma solo il codice che verrà assegnato al momento dell’iscrizione, questo per 

garantire l’anonimato dei partecipanti e l’imparzialità della giuria. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

I risultati verranno comunicati e resi pubblici nel giorno della premiazione e 

dell’inaugurazione dell’esposizione. 

Ci sarà un solo vincitore per ogni categoria di concorso. 

 

ARTICOLO 6 

Al vincitore della sezione giovani che non abbiano ancora compiuto 18 anni verrà 

assegnato un buono di acquisto del valore di 100,00 euro da spendere presso la libreria Il 

Delfino di Pavia. 



Al vincitore della sezione maggiorenni verrà assegnato un buono di acquisto del valore di 

100,00 euro da spendere presso la libreria Il Delfino di Pavia. 

Saranno inoltre regalati i gadget del progetto ad entrambi i vincitori. 

 

ARTICOLO 7 

Le foto saranno trattenute dall’organizzazione che si riserva il diritto di esporle e di 

pubblicarle senza finalità commerciali, citando il nome dell’autore. Una selezione delle 

opere sarà utilizzata per allestire una mostra itinerante in provincia di Pavia. 

Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie 

realizzate come da codice della proprietà intellettuale. 

 

ARTICOLO 8 

I partecipanti sono responsabili di ciò che fotografano: nel caso in cui sia necessaria la 

firma di una liberatoria, toccherà a loro soddisfare questa richiesta. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 

  

 

 

 

 



  
  

  

PUNTI DI VISTA: 

IL TERRITORIO ATTRAVERSO I NOSTRI OCCHI 
 

 
  

 

NOME __________________________________ COGNOME ________________________________________________ 

  

INDIRIZZO__________________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO__________________________________ E-MAIL: ______________________________________ 

 

TITOLO DELL’OPERA _______________________________________________________________________ 

  

  

 

Il sottoscritto dichiara: 

1. di essere l’autore della fotografia inviata, 

2. di essere a conoscenza del contenuto del bando di concorso PUNTI DI VISTA: 

IL TERRITORIO ATTRAVERSO I NOSTRI OCCHI e di accettarne le condizioni, 

3. che autorizza il trattamento dei dati personali, unicamente ai fini del concorso 

fotografico, ai sensi dell’art. 13, Comma 1, della Legge 675/96 sulla ”TUTELA 

DEI DATI PERSONALI”. 

 

  

 

DATA______________________      FIRMA _______________________________________ 

  


