«Salute e Ambiente» dell’Istituto Comprensivo Bernardo Pasquini,
in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2022, organizza il

Ti racconto la Natura
Scatta una foto a una delle tantissime meraviglie naturali che abbiamo in Toscana.
Contribuisci così a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto per la natura e a raccontare un
patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo!

CATEGORIE
Piante e funghi
Rappresentano gli elementi chiave degli ambienti che ci circondano. Dai fiori di un prato agli alberi di un
bosco, gli spunti fotografici possono essere infiniti, ritraendo singoli soggetti o intere comunità.
Paesaggio
Dai picchi innevati alle profondità del mare, l’Italia racchiude scenari maestosi e scorci delicati che danno ad
un fotografo infinite possibilità di ispirazione.
Natura
Gli ambienti naturali e la biodiversità del nostro paese sono il risultato dell’interazione tra questi elementi, con
equilibri, convivenze, ma anche impatti negativi, che possono essere ripresi in modo da comunicare un
messaggio di sostenibilità.
Animali
La biodiversità animale racchiude una moltitudine di forme, comportamenti, interazioni che possono essere
rappresentati con ritratti, ambientazioni o scene di azione in grado di trasmettere emozioni ma anche
informare chi non è abituato ad osservare.
DATE E SCADENZE
Invio scatto fotografico Entro e non oltre il 15 aprile 2022
agli indirizzi email
fiore.giulia@istitutopasquini.it
(solo scatti classi prime secondaria 1° grado)
pantera.barbara@istitutopasquini.it
(solo scatti classi seconde - secondaria 1° grado)
darrigo.miria@istitutopasquini.it
(solo scatti classi terze - secondaria 1° grado)
REGOLAMENTO
Il concorso è aperto agli studenti e studentesse dell’IC Bernardo Pasquini Secondaria 1°.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Saranno previste 3 categorie special: Premio Simpatia, Premio Emozione e Premio Miglior fotografo in erba
Ogni partecipante può concorrere con 1 scatto fotografico senza vincoli di categoria.
Le foto dovranno avvenire esclusivamente tramite l’indirizzo gli indirizzi email fornite alla voce Date e
scadenze.
Sono accettati files digitali non realizzati per mezzo di smartphone.
No fotoritocchi. Non devono essere inclusi bordi, filigrane o firme sulle immagini.
Sono ammesse immagini derivanti dalla fusione di due o più foto, solo per ottenere panoramiche.
Le immagini dovranno essere inviate in alta risoluzione e salvate in formato JEPG o PNG

Pe quanto riguarda gli scatti ad animali, i soggetti dovranno essere ripresi in condizioni di naturalità; non
saranno ammesse foto di uccelli al nido, animali allevati o in cattività così come foto di piante coltivate o
paesaggi con elementi antropici. La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle
immagini la cui realizzazione si presume abbia recato danno alla specie ritratta.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore.
Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito ufficiale della Scuola e sul suo profilo social.
Il nome degli autori sarà sempre citato.
IMPORTANTE
Nell’email, va indicato il nome, cognome, classe, cellulare e una breve descrizione emozionale dello scatto
PREMIAZIONE
Il vincitore del Concorso «Ti racconto la Natura» e i 3 vincitori delle categorie special, saranno avvisati tramite
email entro mercoledì 20 aprile.
Cerimonia ufficiale, in presenza, VENERDI’ mattina 22 APRILE, nel giardino della scuola media.
L’orario sarà comunicato ai vincitori per email mercoledì 20 aprile.
Alla premiazione potranno essere presenti i genitori.
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