
1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“IO AMO L'ADDA”  
 
 

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE SOLLEVA APS 
Airuno via santi Cosma e Damiano 2  www.solleva.info.  

 
 
In collaborazione con: Società Cooperativa Sociale Solleva, Redazione pagina facebook “Io Amo l'Adda”, Società In Adda srl. 
 
Con patrocinio di: Parco Adda Nord, Comune di Paderno d'Adda, Ecomuseo Adda di Leonardo. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

1) Il concorso intende suscitare interesse nei confronti degli ambienti del Fiume Adda, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione dei siti, la 
diffusione di sentimenti di rispetto e comportamenti responsabili che favoriscano la conservazione dell'habitat naturale e delle specie 
autoctone. 

 
2) Al concorso fotografico potranno partecipare fotografi professionisti, dilettanti e neofiti che utilizzano qualsiasi mezzo per la produzione delle 

fotografie (strumenti digitali, tradizionali, cellulari con fotocamera). 
 

3) Ogni concorrente potrà partecipare al concorso con una fotografia (formato richiesto A4, senza bordo bianco e su carta fotografica). I soggetti 
ammessi sono collegati all'ambiente del fiume Adda, nella sua interezza (panorami, flora e fauna, aspetti di vita). 

  
4) Le fotografie dovranno essere recapitate presso il ristoro STALLAZZO, via alzaia 5 Paderno d'Adda, entro il 31 ottobre 2016. A ciascun 

partecipante verrà chiesto un contributo spese di 2 euro 
 

5) Le fotografie verranno esposte nei 3 locali del ristoro STALLAZZO e saranno in visione ai visitatori dal 12 novembre 2016 al 21 marzo 2017. Le 
fotografie verranno numerate e non sarà possibile ai visitatori conoscere l'identità degli autori. Un apposito albo, custodito gelosamente 
dall'organizzazione, terrà corrispondenza tra le fotografie esposte e le generalità degli autori  

 
6) Le fotografie saranno disposte secondo criteri stabiliti dall'organizzazione del concorso.  

 
7) I visitatori e comunque tutte le persone in transito dallo stallazzo (maggiorenni) potranno votare le foto mediante una apposita scheda che 

sarà riposta in un'urna sigillata. A ciascun visitatore verrà consegnata una sola scheda sulla quale potranno essere espresse fino ad un 
massimo di 2 preferenze. Le schede che conterranno un numero maggiore di voti o segni che possano portare alla identificazione del soggetto 
votante saranno considerate nulle. 

 
8) La redazione della pagina facebook “Io Amo l'Adda” costituirà una giuria tecnica, composta da esperti che stilerà una propria classifica e creerà 

da subito una pagina dedicata all'evento dalla quale sarà possibile scaricare il regolamento e ricevere frequenti informazioni sull'andamento 
del concorso, chiedere e ricevere chiarimenti. 

 
9) Le opere maggiormente votate dalla giuria popolare e quelle scelte dalla giuria tecnica potranno entrare a far parte del calendario 2018 del 

Parco Adda Nord. 
 

10) Le fotografie esposte restano di proprietà dell'autore. Al termine del concorso, potranno essere ritirate allo stallazzo dai legittimi proprietari. 
Trascorso il tempo limite di 60 giorni, le opere non ritirate verranno raccolte in un album. Ogni opera avrà l'indicazione dell'autore. Gli album 
saranno consultabili dai visitatori dello stallazzo. Nel caso ci fosse un interessamento di soggetto terzo nei confronti di un'opera esposta, 
l'organizzazione, al termine del concorso,  provvederà tempestivamente a stabilire il contatto tra le parti. 

 
11) Con l'iscrizione al concorso, i concorrenti esprimono consenso e liberatoria a quanto stabilito al punto 10, dichiarano di essere i legittimi 

proprietari delle opere presentate, danno il consenso all’eventuale utilizzo da parte del Parco Adda Nord per la realizzazione del calendario ed 
autorizzano l'organizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
12) L'organizzazione del concorso non è responsabile a fronte di dichiarazioni mendaci o utilizzo improprio di altrui proprietà 

 
13) La società “In Adda srl” metterà a disposizione per i vincitori, tour con la motonave elettrica Addarella, nel contempo la cooperativa sociale 

Solleva offrirà degustazioni presso il ristoro Stallazzo. Non si esclude la possibilità che durante lo svolgimento del concorso si aggiungano altri 
premi per vincitori e partecipanti 

 
14) Nel mese di aprile 2017 verrà organizzata la serata di premiazione, con la partecipazione di autorità locali. 

 
15) L'organizzazione promuoverà eventi a sostegno del concorso, favorendone la visibilità ed incentivando la partecipazione 

 
16) La denominazione del concorso “Io Amo l'Adda” è utilizzata con il consenso della redazione dell'omonima pagina facebook 

 
17) Per ogni esigenza tecnica è possibile contattare l'organizzazione: via mail presidente@solleva.info o telefonando ai numeri 392 8454459 

(ristoro Stallazzo) 388 8442167 (presidente Luigi Gasparini) 

http://www.solleva.ifo/
mailto:presidente@solleva.info

