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In collaborazione con COOP ALLEANZA 3.0

LA GIURIA

REALIZZA

Marco Bellocchio
Intesa Sanpaolo
Fausto Biancardi
Fotografo
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Direttore del Consorzio agrituristico mantovano “Verdi terre d’acqua”
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Console di Mantova del Touring Club Italiano
Sergio Minelli
Giornalista
Stefano Pavesi
Unipol Assicurazioni spa
Anna Maria Petrobelli
Capodelegazione di Mantova del FAI
Alberto Righi
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Mantova
Giovanni Sala
Presidente della Fiera Millenaria di Gonzaga
Massimo Zanichelli
Consigliere Coop Alleanza 3.0
Anastasia Malacarne
Segreteria del concorso

un’opera fotografica coinvolgendo nelle immagini lo spazio
rurale e i paesaggi agrari, la stagionalità e i mutamenti
meteorologici, gli animali della corte, l’architettura e l’edilizia
rurale e religiosa (corti, borgate, fabbricati rurali, complessi
monastici o conventuali, oratori, edicole), manufatti
tecnologici (pile, mulini), manufatti idraulici (sistemi di
irrigazione, idrovore, ponti, canali, chiaviche), persone in
visita alla campagna, il vissuto degli animali in campagna,
manifestazioni di religiosità popolare, il lavoro agricolo,
attività in agriturismo, feste popolari e contadine, mercati
contadini e immagini di specifica valenza turistica in ambito
rurale. Cogli la creatività dell’immagine fotografata.

I PREMI
• 1° PREMIO: Buono acquisto del valore di 300 €;
• 2° PREMIO: Buono acquisto del valore di 200 €, resi disponibili
da Coop Alleanza 3.0.
• 3° PREMIO: Escursione di una giornata a cura del FAI.
• 4°-5° PREMIO: panieri di prodotti agroalimentari del valore
di 100 €, messi a disposizione dal Consorzio agrituristico
mantovano.
• 6° PREMIO: paniere di prodotti agroalimentari del valore di 50
€, messo a disposizione dal Consorzio agrituristico mantovano.
• Riconoscimento speciale del Touring Club Italiano.
• Oltre ai premi, sono riconosciute particolari menzioni a cura
dell’Urbim.

SPEDISCI
la tua opera, con una scheda descrittiva che contenga i
dati per situare l’opera stessa (luogo, periodo, tema, titolo).
Parteciperai all’assegnazione dei molti premi!
TERMINE DI CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE
Lunedì 31 ottobre 2016.
PREMIAZIONE
Martedì 15 novembre 2016 alle ore 20,30 presso
l’agriturismo Corte Costavecchia di Ghisiolo, in occasione di
San Martino, passaggio dell’annata agraria.

Fotografie: Archivio fotografico Consorzio agrituristico mantovano
Consorzio agrituristico mantovano
Verdi terre d'acqua
Mantova, Strada Chiesanuova, 8
Tel. 0376 324889 - Fax 0376 289820
Cell. 329.2127504
info@agriturismomantova.it
www.agriturismomantova.it
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AGRITURISTICO MANTOVANO - Strada Chiesanuova, 8,
Mantova, entro lunedì 31 ottobre 2016.
7 - Le schede di partecipazione possono essere ritirate presso Ie
aziende agrituristiche della provincia di Mantova o richieste direttamente alla sede del CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO, tel. 0376/324889, info@agriturismomantova.it o
scaricate dal sito www.agriturismomantova.it.
8 - Ogni autore è responsabile di quanto forma I’oggetto
dell’opera presentata.
9 - I lavori della giuria sono strettamente riservati. Non è ammessa nessuna richiesta di chicchessia, volta alla conoscenza delle valutazioni espresse dai singoli giurati.
10 - L’organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente alla
custodia delle opere pervenute, non risponde per eventuali danni, danneggiamenti, smarrimenti che dette opere
dovessero subire dal momento dell’arrivo in poi.
11 - II materiale non verrà restituito e potrà essere utilizzato dal
Consorzio Agrituristico Mantovano, per attività di conoscenza, di promozione e di documentazione del turismo rurale.
12 - L’assegnazione dei premi è stabilita dalla giuria il cui verdetto è inappellabile.
13 - I premi sono i seguenti:
1° PREMIO: Buono acquisto del valore di 300 €;
2° PREMIO: Buono acquisto del valore di 200 €,
resi disponibili da Coop Alleanza 3.0.
3° PREMIO: Escursione di una giornata a cura del FAI.
4°-5° PREMIO: panieri di prodotti agroalimentari del
valore di 100 €, messi a disposizione dal Consorzio
agrituristico mantovano.
6° PREMIO: paniere di prodotti agroalimentari del
valore di 50 €, messo a disposizione dal Consorzio
agrituristico mantovano.
Riconoscimento speciale del Touring Club Italiano.
Oltre ai premi, sono riconosciute particolari menzioni a
cura dell’Urbim.
14 - La partecipazione a CAMPAGNE implica I’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome

Nome

Via

CAP

Città

Prov.

Telefono

Mail

DESCRIZIONE DELL’OPERA
Titolo foto o reportage

Località

Data di realizzazione

Modello di macchina fotografica

N° Stampe a colori
Dopo aver preso visione del
regolamento del concorso, dichiaro
di accettarlo incodizionatamente

N° Stampe in BN

Firma

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la informiamo che i dati personali lei forniti saranno trattati dal
Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, sia direttamente che con l’intervento di terzi, per finalità connesse
all’invio di materiale informativo sugli eventi e/o novità riguardanti il Consorzio Agrituristico Mantovano“Verdi Terre d’Acqua”.
I dati saranno comunicati ai soggetti incaricati al trattamento e non saranno oggetto di diffusione. Tali dati saranno conservati
dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, titolare del trattamento con sede in Strada Chiesanuova,8 - Mantova
tel. 0376/324889, fax 0376/289820, E-mail info@agriturismomantova.it e comunque potrete, in qualsiasi momento, esercitare
i diritti previsti dal Dlgs 196/2003 art. 7, in particolare accedere ai dati trattati, richiederne la modifica, l’aggiornamento o la
cancellazione scrivendo una E-mail a info@agriturismomantova.it. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e
telematici, anche attraverso la rete internet. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma
rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle finalità sopra descritte e l’eventuale rifiuto comporterà per
il Consorzio Agrituristico Mantovano“Verdi Terre d’Acqua” l’impossibilità di trattare i dati da lei forniti. Il sottoscritto, presa visione
dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei
termini sopra descritti, apponendo la propria firma sul presente modulo, per specifica approvazione anche della presente clausola.
Firma

Da far pervenire assieme ad ogni opera al Consorzio Agrituristico Mantovano -Strada Chiesanuova, 8 - 46100 Mantova

REGOLAMENTO
1 - Campagne intende premiare le fotografie prodotte
nell’anno in corso, sia a colori che in bianco e nero. Il concorso è aperto a tutti coloro che amano la fotografia, in
particolare rappresentativa della campagna mantovana.
Le opere, inedite, dovranno evidenziare lo spazio rurale e
i paesaggi agrari, la stagionalità e i mutamenti meteorologici, gli animali di corte, l’architettura edilizia rurale e religiosa (corti, borgate, fabbricati rurali, complessi monastici
o conventuali, oratori, edicole), manufatti tecnologici (pile,
mulini), manufatti idraulici (sistemi di irrigazione, idrovore,
ponti, canali, chiaviche), persone in visita alla campagna, il
vissuto degli animali in campagna, manifestazioni di religiosità popolare, il lavoro agricolo, attività in agriturismo,
feste popolari e contadine, mercati contadini e immagini
di specifica valenza turistica in ambito rurale. Campagne
intende dare risalto e riconoscimento alla ricerca e all’espressione della creatività, propria di ogni soggetto fotografico e garantisce una particolare attenzione alle opere
di chi, ricorrendo ai servizi delle fattorie sociali, vuole anche
partecipare al concorso fotografico, esprimendo la propria
sensibilità rispetto al contesto rurale.
2 - Ogni autore può partecipare al concorso con una o
più opere inedite (max 5). Verranno considerati anche
reportage di 5 foto consecutive. Sono escluse quelle di
propaganda o pubblicità. Il materiale fotografico deve essere
fatto pervenire in formato stampa 20x30 cm, non montato
su supporto, e in formato digitale su cd/dvd: formato
jpg, colore RGB, definizione 300 dpi, dimensioni minime
in pixel 1500x1125. Per autori minorenni, è necessaria
I’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa Ie veci.
3 - La partecipazione al concorso è gratuita.
4 - Ogni opera va corredata dalla relativa scheda di partecipazione incollata sul retro, compilata in ogni sua parte.
Le foto mancanti delle schede non verranno considerate.
Anche il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio e
la sua mancanza costituisce esclusione dalla selezione. Le
opere devono essere consegnate a mano o a mezzo posta
ordinaria. Non saranno accettati invii tramite raccomandata. L’organizzazione non è in alcun modo responsabile di
eventuali disguidi postali che dovessero impedire il conferimento dell’opera nel termine previsto.
5 - La giuria sceglierà Ie opere ritenute migliori nei contenuti e nello spirito del concorso. II giudizio della giuria è insindacabile.
6 - Le opere dovranno pervenire alla sede del CONSORZIO

