
REGOLAMENTO

Art. 1 - Il Concorso
Il Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi ” e l’Associazione Amici del Museo promuovono in col-
laborazione con Moma Comunicazione un concorso fotografi co destinato a bambini e ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie inferiori di Bergamo e provincia. L’iniziativa è patrocinata dall’Uffi cio 
Scolastico Provinciale, dal Comune di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo e del Parco delle Oro-
bie.

Art. 2 - Partecipazione
Il concorso fotografi co è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie 
inferiori di Bergamo e provincia. Ogni classe potrà partecipare al concorso secondo le modalità 
indicate.

Art. 3 - Temi del concorso
Il concorso prevede tre categorie:
A. Animali domestici
B. Animali selvatici
C. Macrofotografi a (piccoli animali quali insetti…)

Art. 4 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti potranno realizzare le loro fotografi e con 
tecnica tradizionale, scattate su pellicola negativa o con tecnica digitale. Non saranno ammesse 
diapositive.
Le opere potranno essere realizzate a colori o in bianco e nero. Ogni classe partecipante potrà in-
viare non più di tre fotografi e per ciascuna categoria identifi cata.
Le classi candidate dovranno far pervenire quanto segue: 
• Il modulo d’iscrizione al concorso debitamente compilato, sottoscritto e fi rmato.
• Le stampe delle fotografi e - realizzate su pellicola negativa e con tecnica digitale a colori 
   o in bianco e nero, su carta fotografi ca di qualità – in un formato non inferiore a 18 X 24. 
• Sul retro di ogni stampa dovrà essere indicato su di un’etichetta bianca adesiva il nome 
   e la fi rma dell’autore, il luogo, l’anno dello scatto, il titolo che si vuole attribuire all’opera 
   e la categoria di riferimento. 

Le stampe non dovranno essere montate su alcun tipo di supporto. 
Le opere presentate dovranno essere esenti da manipolazione digitale (a esclusione di opere di ritaglio 
e/o lieve modifi ca di parametri  quali colore, contrasto, luminosità o esposizione). 
Le fotografi e partecipanti devono essere inedite, ovvero, non dovranno essere state selezionate come 
opere vincitrici in altri concorsi o già pubblicate. Il modulo di partecipazione è scaricabile sul sito internet 
del Museo di Scienze Naturali al seguente indirizzo www.museoscienzebergamo.it sezione concorso 
fotografi co o sul sito dell’Uffi cio Scolastico Provinciale www.istruzione.bergamo.it 

Art. 5 - Invio delle opere
Il concorso ha validità dal 13 dicembre 2008 al 30 aprile 2009.
Le opere dovranno esser inviate in busta chiusa entro e non oltre il 30 aprile 2009 per posta al se-
guente indirizzo:

Concorso Fotografi co

OBIETTIVO ANIMALI

Una casa per la montagna

CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it

Museo civico
di Scienze Naturali “Enrico Caffi ”
di Bergamo Comune di Bergamo



Concorso Fotografi co “Obiettivo animali” 
Museo civico di Scienze Naturali
Piazza Cittadella, 10 – 24129 Bergamo
Oppure recapitate negli orari di apertura del Museo presso l’uffi cio della segreteria.
Per informazioni infomuseoscienze@comune.bg.it o info@momacomunicazione.it 

Art. 6 - La giuria
La giuria verrà nominata dall’Associazione Amici del Museo e vedrà fra i propri membri appassio-
nati di natura e scienza, ma anche di fotografi a e comunicazione.
Le valutazioni della giuria avverranno mantenendo l’anonimato dei partecipanti e i giudizi espressi 
dalla medesima sono insindacabili. 
I parametri di valutazione seguiti dalla giuria saranno i seguenti:
coerenza con la categoria scelta, forza espressiva e comunicativa, originalità, tecnica, grado di 
diffi coltà realizzativa.

Art. 7 - Comunicazioni della segreteria organizzativa
La segreteria organizzativa darà comunicazione ai partecipanti dell’avvenuto ricevimento della 
candidatura al concorso tramite posta elettronica.
Dopo le valutazione della giuria, la segreteria organizzativa darà comunicazione ai partecipanti 
selezionati al concorso fotografi co “Obiettivo animali” tramite raccomandata A/R. 
Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata  A/R, l’artista dovrà inviare una copia 
della conferma di partecipazione e ritiro premio nella giornata prevista. Qualora il partecipante 
rinunciasse al premio, la segreteria organizzativa darà dunque nuova comunicazione al successivo 
partecipante in graduatoria fi no ad esaurimento della graduatoria stessa. Sul sito www.museo-
scienzebergamo.it saranno comunicate tutte le notizie relative alla data di premiazione e ogni altra 
utile notizia.

Art. 8 - Premi
Verranno selezionate e premiate tre opere per ogni categoria. 
I premi verranno consegnati alle classi vincitrici il giorno della premiazione che si terrà presso il 
Museo di Scienze Naturali durante il mese di maggio 2009. Informazioni dettagliate verranno co-
municate con l’anticipo necessario ai partecipanti e agli organi di stampa.

I premi, che verranno consegnati alle scuole partecipanti, saranno i seguenti:

Categoria Animali Domestici:
1° PREMIO: Macchina fotografi ca
2° PREMIO: Buono acquisto libri del valore di € 200,00
3° PREMIO: Abbonamento a 24 numeri di OASIS - Rivista di cultura ambientale
Ai primi 3 classifi cati verrà offerto un laboratorio didattico realizzato dell’associazione didattica 
Museale “Animali della città e delle case”.

Categoria Fauna selvatica
1° PREMIO: Binocolo
2° PREMIO: Buono acquisto libri del valore di € 200,00
3° PREMIO: Abbonamento a 24 numeri di OASIS - Rivista di cultura ambientale
Ai primi 3 classifi cati verrà offerto un laboratorio didattico realizzato dell’associazione didattica 
Museale “Un nido per gli uccelli dei nostri giardini”.
 
Categoria Macrofotografi a
1° PREMIO: Microscopio
2° PREMIO: Buono acquisto libri del valore di € 200,00
3° PREMIO: Abbonamento a 24 numeri di OASIS - Rivista di cultura ambientale
Ai primi 3 classifi cati verrà offerto un laboratorio didattico realizzato dell’associazione didattica 
Museale “Un Micromondo nel terreno”.

Art. 9 - Eventi legati al concorso
Premiazioni: presso il Museo Civico di Scienze di Naturali, durante il mese di maggio, verrà orga-
nizzato un evento dedicato alle premiazioni dei vincitori del concorso alla presenza delle autorità, 



della cittadinanza e della stampa. 
Mostra: in occasione delle premiazioni verrà allestita e presentata al pubblico la mostra delle foto-
grafi e partecipanti. Sarà inoltre possibile per le scuole che hanno partecipato e per gli enti che lo 
desiderano organizzare mostre itineranti.

Art. 10 - Norme conclusive
L’autore di ciascuna fotografi a inviata dichiara:
(i) di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche econo-
mico, di ciascuna fotografi a. 
(ii) Il partecipante dovrà possedere i requisiti necessari (eventuale liberatoria laddove necessaria 
scaricabile nel sito www.museoscienzebergamo.it) secondo la legge di riferimento, n.633 del 22 
aprile 1941 (G.U del 16.07.1941 n.16 e successive modifi che) che regola la protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(iii) di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, esclusivamente per il concorso fotogra-
fi co, manlevando e mantenendo indenne il Museo Civico di Scienze Naturali da qualsiasi pretesa e/o 
azione di terzi e sarà tenuto a risarcire il Museo Civico di Scienze Naturali da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che il Museo di 
Scienze Naturali dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
(iiii) di conservare la proprietà delle opere inviate al Museo Civico di Scienze Naturali, ma di cedere 
i diritti d’uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Museo Civico di Scienze 
Naturali. Tutte le immagini potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni fi nalità di lucro -  
dal Museo Civico di Scienze Naturali, secondo le modalità che riterrà di adottare per una maggiore 
effi cacia e valorizzazione delle stesse, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, 
promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie e in generale, per il 
perseguimento dei propri scopi istituzionali garantendo la citazione del referente (autore, scuola)
(iiiii) i suddetti utilizzi da parte del Museo Civico di Scienze Naturali saranno del tutto liberi e discre-
zionali, e il referente non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.
(iiiiii) Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori e rimarranno di esclusiva proprietà 
del Museo Civico di Scienze Naturali.
(iiiiii) L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle 
opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneg-
giamenti o smarrimenti che queste dovessero subire prima del ricevimento.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Il Museo Civico di Scienze Naturali informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della 
legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 
successiva modifi ca con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai partecipanti, raccolti 
e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identifi care gli 
autori delle fotografi e nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. Il partecipante 
ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifi ca, can-
cellazione ecc. garantiti dall’art. 13 legge 675/96 e successiva modifi ca con D. Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il Museo Civico di Scienze Naturali Piaz-
za Cittadella, 10 – 24129 Bergamo.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
   
Art. 12  - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso, comporta l’espressa accettazione integrale di quanto contenuto nel pre-
sente bando, che dovrà avvenire attraverso la compilazione della scheda di partecipazione.

Con il patrocinio:

Provincia di Bergamo

Uffi cio Scolastico Provinciale
Bergamo

Main sponsor:

www.oxobergamo.com

COMUNITÀ MONTANA

VALLE BREMBANA

 Assessorato alla Cultura

In collaborazione con: _Tel. 035 361434



MODULO DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a

In qualità di rappresentante dell’Istituto  

Con sede in via/piazza         Città

Cap    Provincia     Telefono

Indirizzo mail

CHIEDE di poter partecipare al concorso fotografi co e presenta le seguenti opere:

Categoria A - Animali Domestici

N. Titolo della fotografi a   Luogo e anno dello scatto
1.  
2.  
3.  

Categoria B - Animali Selvaggi

N. Titolo della fotografi a   Luogo e anno dello scatto
1.  
2.  
3.  

Categoria C - Macrofotografi a

N. Titolo della fotografi a   Luogo e anno dello scatto
1.  
2.  
3.  

DICHIARA di aver preso visione del regolamento e di accettare senza riserve le condizioni previste dalle 
disposizioni regolamentari del concorso.

Il presente modulo debitamente compilato deve venir consegnato presso il Museo Civico di Scienze Natu-
rali “E. Caffi ” di Bergamo unitamente alle stampe fotografi che entro e non oltre il 30 aprile 2009.

Data             Firma

Concorso Fotografi co

OBIETTIVO ANIMALI

Museo civico
di Scienze Naturali “Enrico Caffi ”
di Bergamo

Comune di Bergamo


