
        
 

Concorso fotografico  

Il fragile equilibrio della biodiversità 
 

REGOLAMENTO 

 
In occasione del suo ventennale, Casa delle Farfalle di Milano Marittima promuove un concorso 
fotografico aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali. Questo parco tematico, dedicato a 
farfalle, Insetti e biodiversità, è da sempre un punto di riferimento per progetti e iniziative volti alla 
tutela delle specie e al ripristino degli ecosistemi e della biodiversità locale.  

 
Il fragile equilibrio della biodiversità 

La biodiversità delle specie animali e vegetali sul Pianeta pian piano sta diminuendo, a causa dei 
cambiamenti climatici e dell’intervento dell’uomo che danneggiano gli habitat, fino a farli sparire. In 
natura tutto è interconnesso da fili invisibili e la scomparsa di una sola specie può avere un impatto 
di vasta portata sulla catena alimentare e sugli ecosistemi.  

La biodiversità è anche uno dei temi dell’obiettivo 15 dell’Agenda ONU 2030: proteggere, ripristinare 
e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita 
di biodiversità. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, senza 
limiti di età. Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 3 fotografie, a colori o in B/N.  
Sono ammesse fotografie con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna 
fotografia deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg), con lato lungo 4000 px. Non sono ammesse 
opere interamente realizzate al computer. 
I file devono essere nominati in questo modo: Cognome_Nome_titolo es (Rossi_Mario_bruco). Per 
ogni immagine va compilata la scheda che segue con titolo, breve descrizione, anno di realizzazione 
e strumenti utilizzati. È vietato proporre immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”. Le 
immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.   

Per partecipare al concorso è necessario inviare la propria candidatura entro il 18 aprile 2022. 



Nello specifico andrà inviata una e-mail a contestfotografico@atlantide.net, con oggetto “Concorso 
fotografico biodiversità” con il seguente materiale: 

- massimo tre fotografie, come da caratteristiche tecniche descritte sopra, scaricabile attraverso 
un link di WeTransfer o un Drive; 

- regolamento firmato per accettazione nell’ultima pagina; 
- scheda tecnica compilata e firmata (possibile anche firma digitale). 

A pena esclusione, tutto il materiale di cui sopra dovrà pervenire in un’unica e-mail. 

 

MOSTRA COLLETTIVA 

Le fotografie ammesse come finaliste saranno esposte in occasione di una mostra fotografica 
collettiva a Casa delle Farfalle. Tra le finaliste, il giorno dell’inaugurazione della mostra (21 maggio 
2022, da confermare), saranno premiate le 3 fotografie vincitrici. 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  

 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Le fotografie devono essere di proprietà dell’autore. Ogni autore è personalmente responsabile di 
quanto presentato e, salvo espresso divieto scritto, ne autorizza l’utilizzo su cataloghi, pagine web, 
pagine social, gadget da parte dell’organizzazione e altre forme di comunicazione in cui si ritenga 
utile dare visibilità alla fotografia, con citazione del nome dell’autore stesso.  

Si informa che i dati personali comunicati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, modificato 
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

 
Data 

 
Firma 


