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Concorso Fotografico “MONTAGNE di LOMBARDIA – MAGNIFICA VISIONE” 
 
REGOLAMENTO  
 

1. Finalità 
Il progetto vuole dare espressione alle emozioni raccolte dai tanti residenti e visitatori della regione 
Lombardia. Questo concorso vuole essere da stimolo, di forte valorizzazione e sensibilizzazione nei 
confronti del territorio lombardo, di tutte le sue bellezze architettoniche e naturali dandone visione 
attraverso la fotografia. Il progetto “Montagna di Lombardia – Magnifica visione” per la creazione del 
Calendario Ande 2021 non è a scopo di lucro. Ande devolverà parte degli incassi ricavati dalla vendita 
del Calendario 2021 alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Valmadrera. Verranno trattenuti 
esclusivamente i costi di realizzazione del Calendario. 
 

2. Temi 
Il tema di questo concorso fotografico è il territorio e le montagne lombarde in tutti i suoi aspetti tali 
da suscitare emozione o riflessione. Potranno essere rappresentati paesaggi, dettagli geologici o 
naturalistici, artefatti di origine antropica (cascine, baite, monumenti storici, resti archeologici ecc.), 
particolari stagionali, fauna, vegetazione, flora e le montagne. I partecipanti sono invitati a raccontare 
attraverso le foto, la bellezza e l’emozione che si prova nell’osservare questo magnifico territorio. I 
temi specifici sono 13, quali: 

1. La tua cima, "luogo" del cuore 
2. Il tuo sentiero del cuore 
3. L'alba più emozionante 
4. Il Tramonto con gli amici  
5. Trekking 
6. Orizzonti (panorami) 
7. Flora 
8. Fauna 
9. Le persone che tengono viva la tradizione montanara (malghe, pastorizia) 
10. Le nuove generazioni e le professioni future della montagna 
11. I prodotti della Montagna (formaggi, frutta, verdura) 
12. Patrimonio dell'Architettura della Montagna 
13. Rifugi (vita e conduzione di queste strutture ricettive) 

 
3. Modalità di partecipazione e consegna del materiale.  
• La partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza distinzione; 

• Periodo di validità del concorso fotografico è dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2020; 
• È possibile partecipare al presente concorso con la possibilità di inviare per singolo partecipante 

tre fotografie ogni mese; 
• Per partecipare al concorso è necessario compilare il form di iscrizione sul sito ande.it/qde/ o la 

scheda di partecipazione scaricabile dal sito accettando le condizioni del regolamento (visionabile e 
scaricabile sul sito) 

• L’invio delle opere deve e può avvenire solamente dal form di iscrizione o tramite e-mail all’indirizzo 
 calendario2021@ande.it ; 
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• Agli autori delle foto verrà mandata una mail di conferma e ringraziamento per la partecipazione al concorso 
fotografico. Inoltre, in occasione della prima iscrizione all’evento, verrà mandato via mail un voucher Buono 
Sconto spendibile presso gli Outlet Avantgarde (info sul sito www.avantgardelecco.it) ed il negozio 2410 di 
Ballabio (Lc) entro il 31.12.2020.  

Ogni invio tramite e-mail deve contenere i seguenti file:  
• La scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, in formato .PDF o .jpg (foto) 
• La o le fotografie come specificato ai punti 4 e 5 del suddetto regolamento; 
• L’oggetto della mail che invierete dovrà sempre riportare la dicitura:  

          “Concorso fotografico Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”. 
  

4. Caratteristiche tecniche delle fotografie.  
Le fotografie, in formato JPEG, devono essere inviate tramite upload sul sito e all’indirizzo mail 
calendario2021@ande.it come indicato al punto 3 “Modalità di partecipazione e consegna del 
materiale” in bassa risoluzione (circa 1MB). Sono ammesse fotografie sia a colori sia in bianco e nero. 
Sono ammesse inquadrature esclusivamente in verticale. Le fotografie consegnate non devono aver 
partecipato ad altri concorsi fotografici o letterari nel periodo antecedentemente a questo concorso.  
Non saranno assolutamente ammesse immagini realizzate e foto ritoccate al computer.  
Ai soli finalisti sarà poi richiesto di presentare le foto in alta risoluzione con lato più corto minimo 
3800 pixel con risoluzione minimo 300 DPI. Non è prevista la restituzione delle opere.  
 
Tutte le immagini inviate, a pena di esclusione, dovranno essere denominate come segue:  
Foto_01_Cognome-Nome_titolo_data_luogo 
Foto_02_Cognome-Nome_titolo_data_luogo 
Foto_03_Cognome-Nome_titolo_data_luogo  

 
5. Selezione delle foto:  
• Ogni mese (da luglio a ottobre 2020) saranno selezionate da un’apposita giuria 12 fotografie tra tutte 

quelle ricevute; 
• La giuria selezionerà le 12 foto mensili mediante i seguenti criteri: 10 foto tra quelle ricevute + 2 foto 

in cui l’età sarà un ulteriore parametro di selezione, cioè 1 foto per la/il più giovane, 1 foto la/il più 
anziano; 

• Le foto (n° 12 scatti selezionati ogni mese) avranno la possibilità di raccontarsi attraverso una scheda 
di presentazione del protagonista e dello scatto. Lo scatto e la descrizione saranno poi pubblicati e 
valorizzati sui canali social di Ande e dei media partner del progetto, dando opportunità di raccontare 
l’esperienza retrostante la fotografia: le meraviglie, le emozioni e gli incontri, gli accenti, la storia e 
gli aneddoti che hanno dato origine allo scatto; 

• Tutti gli scatti raccolti ogni mese saranno pubblicati in apposita gallery presente sul blog 
(https://ande.it/qde/)  

• Al termine del periodo di validità del concorso (31 ottobre 2020) da tutte le fotografie selezionate 
mensilmente (48 totali) + altre fotografie pervenute tramite il concorso, che in fase di valutazione 
saranno ritenute di forte rilievo, la giuria andrà a scegliere le 13 foto finali (12 + 1 copertina). 

• Le foto e i fotografi stessi costituiranno i contenuti del nuovo calendario Ande 2021 “Montagne di 
Lombardia – Magnifica Visione”; 

• Tutti possono partecipare con più foto differenti tra loro, ogni mese/selezione. 
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6. Selezione finale e premiazioni:  
Le 12 immagini selezionate mensilmente nei 4 mesi di concorso (48 totali), diverranno parte 
integrante di una mostra fotografica che sarà esposta a dicembre nella città di Lecco. In 
quell’occasione tutti i gli autori degli scatti scelti avranno opportunità di apprezzare la propria foto 
esposta nella mostra e riceveranno l’attestato di partecipazione al concorso.                            
 

7. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere il 
solo autore della fotografia inviata e che essa è originale, che non lede diritti di terzi e che nel caso in 
cui ritragga soggetti per i quali è necessario l’autorizzazione ed egli l’abbia ottenuta.  
 

8. Responsabilità:  
Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera presentata e mantiene i diritti di copyright 
sull’immagine consegnata, ma consente ad Ande, di utilizzare e riprodurre la fotografia inviata (senza 
scopo di lucro) per pubblicazioni su carta o web e/o attività istituzionali e di comunicazione in Italia 
e all’estero, sempre con l’obbligo di citazione dell’autore stesso della foto.  
Copyright © Ande. AVANTGARDE SNC, Sede Legale via Balicco, 61 – 23900 – Lecco Codice Fiscale, P. 
Iva, 00742270135 - Nr. R.E.A. LC 161668.  
 

9. Termini e condizioni di partecipazione:  
Iscrivendosi al concorso, mediante la consegna della/e fotografia/e della scheda di partecipazione, il 
partecipante dichiara:  

• di accettare incondizionatamente il presente regolamento;  
• di possedere tutti i diritti di autore e di uso delle fotografie inviate al presente concorso;  
• di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contestazioni riguardanti i diritti 

d’immagine o di uso delle fotografie inviate, e ai loro contenuti, e di sollevare quindi l’organizzatore 
da tali responsabilità nei confronti di terzi;  

• di autorizzare Ande a usare e riprodurre le fotografie inviate per pubblicazioni su carta o web e/o 
attività istituzionali e di comunicazione in Italia e all’estero, con citazione dell’autore; 

• di autorizzare Ande a pubblicare le fotografie scattate durante gli eventi dedicati al concorso per 
scopi divulgativi e/o promozionali del territorio e nelle finalità del progetto qui descritto nel suddetto 
progetto e regolamento.  
 

10. Privacy:  
Il partecipante autorizza Ande, che si occupa del concorso, al trattamento dei dati personali in 
ottemperanza all’Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali tenendo in considerazione il 
GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del    D.Lgs. 101/2018. per la richiesta dei 
dati personali in piena ottemperanza alla legge sulla PRIVACY. (vedi dettaglio al punto 1. - nella 
scheda di partecipazione). 

 
 
Lecco, giugno 2020.  


