
L’Associazione Culturale “Fucina Rhodium” 

promuove il 

1° Concorso Fotografico 

“LA NATURA VIOLATA: ITINERARIO TRA AMBIENTE E DEGRADO” 

 

Il concorso fotografico ha come finalità di denunciare, attraverso le immagini, situazioni di degra-
do ambientale e quello di aumentare la consapevolezza e di stimolare la riflessione sul continuo e 
progressivo degrado ambientale. 
I partecipanti dovranno relazionarsi in riferimento al tema del concorso, denunciando esempi di mal costume 
legati alla mancanza di rispetto per la natura,  così da richiamare l’attenzione sulle tematiche ambientali e pro-
muovere attraverso le opere un modo nuovo  e più attento di valorizzare il territorio e le sue risorse. 
 
REGOLAMENTO: 
 
 Possono partecipare al concorso persone di ogni età, cittadinanza, professionisti o 

amatori. 
 Modalità di presentazione degli elaborati fotografici 

Il concorso fotografico prevede due sezioni: Colore e Bianco Nero. 
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 opere. 
Le fotografie dovranno essere stampate in formato massimo A4 (21 x 29,5 e senza 
l’utilizzo di alcun tipo di passepartout). 
Ogni opera dovrà riportare sul retro le seguenti informazioni: 
titolo dell’opera - anno di realizzazione - nome, cognome e indirizzo dell’autore 

 
  L’iscrizione al concorso prevede una quota d’iscrizione di 5 euro (per le spese di alle-

stimento). 
 
 Scadenze 
      Le opere dovranno pervenire entro il giorno 15 agosto e saranno esposte nella piazza 
di Rodio.  
 
 Le fotografie in concorso saranno esaminate da una giuria e, anche, votate diretta-

mente dal pubblico che visiterà la mostra. 
  
 Premiazione e Mostra degli elaborati 
La premiazione avverrà durante la manifestazione “Troviamoci in piazza”, che si terrà a 
Rodio il 25 Agosto, nella quale verranno premiate le tre opere vincitrici. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D- Lgs. 196/2003, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso.  
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