
PREMIO DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA 

IL VALBONELLO D’ORO 

 

Il Giardino Botanico di Valbonella crede nella divulgazione naturalistica come strumento di 

cambiamento del rapporto tra uomo e ambiente. In questo periodo più che mai è importante avere 

un nutrito gruppo di persone capaci di comunicare le tematiche ambientali al grande pubblico per 

risvegliare quel sentimento di convivenza tra uomo e natura che già da molti anni sembra essersi 

perso.  

In questo contesto, il Giardino Botanico di Valbonella indice il concorso di divulgazione 

naturalistica open air “Il Valbonello d’Oro”. 

 

REGOLAMENTO 

1. Il soggetto promotore del presente concorso è Atlantide Soc. Coop. Sociale pa in quanto 

gestore del Giardino Botanico di Valbonella. 

2. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di natura e di tematiche legate alla sostenibilità 

ambientale, purché maggiorenni. Può pertanto partecipare chiunque sia appassionato di 

divulgazione naturalistica, a livello sia amatoriale sia professionale: amatori, guide 

ambientali escursionistiche, guardie ecologiche volontarie, guide parco ecc... 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice nonché tutti i soggetti che 

a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  

 

3. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione unitamente al presente regolamento 

compilato e firmato entro domenica 31 luglio all’indirizzo mail 

giardinovalbonella@gmail.com.  

L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti del presente regolamento. 

 

4. L’iscrizione è gratuita. 

5. Per dar prova delle proprie abilità divulgative, ogni concorrente avrà a disposizione 40 

minuti di visita guidata all’interno degli spazi del giardino botanico. 

Durante la visita guidata potrà utilizzare qualsiasi dispositivo di coinvolgimento del 

pubblico che ritenga opportuno, benché nel rispetto della normativa vigente in materia di 

contenimento dell’emergenza da Covid-19: supporti cartacei (chiavi di riconoscimento, libri 

di poesie, romanzi) e digitali, preparati in vitro o tracce di animali, altri supporti (lenti di 

ingrandimento, stereoscopi, ecc.)  

 

6. Il concorso si svolgerà tutti i venerdì di agosto 2022 (venerdì 5, 12, 19 e 26) in orario di 

apertura del Giardino Botanico, dalle ore 10:00 alle ore 18.00. 

 

7. Al termine previsto per le iscrizioni, in base al numero di candidati, sarà stilato un calendario 

e ad ogni partecipante saranno assegnate data e ora in cui presentarsi al Giardino Botanico 

di Valbonella per dare inizio alla visita guidata. 
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8. Tale calendario di visite guidate sarà promosso attraverso i canali del Giardino Botanico e 

gli stessi concorrenti potranno promuovere la propria visita guidata attraverso i propri 

canali. In questo modo chi è interessato a partecipare come uditore potrà prenotarsi ai 

contatti indicati in calce al presente regolamento. 

9. A ciascuna visita guidata devono partecipare da un minimo di due a un massimo di venti 

persone come uditori affinché sia giudicata valida ai fini del presente concorso. 

10. Ogni concorrente, ai fini della premiazione, deve disporre di un registratore di video e audio 

(ad esempio uno smartphone o un tablet) con cui registrare un estratto significativo di 15 

minuti (2GB) della propria visita guidata. Tale registrazione deve comprendere non soltanto 

il concorrente ma anche uno spaccato dell’ambiente circostante. 

La registrazione dovrà essere inviata entro due giorni dalla data in cui è avvenuta la visita 

guidata all’indirizzo mail giardinovalbonella@gmail.com, indicando nome e cognome della 

guida, data e ora di registrazione. 

 

11. Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si 

impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 

terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti ripresi nel materiale video. Ogni partecipante 

dichiara che il materiale audio e video prodotto non leda il diritto di terzi e che qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 

ottenuto.  

 

12.  Al termine di ogni visita guidata, il personale del Giardino consegnerà ai partecipanti 

uditori un questionario di valutazione che, insieme al suddetto video, sarà valutato dalla 

giuria per decretare il vincitore. 

Saranno tenuti in particolare considerazione da parte della giuria il linguaggio utilizzato, il 

grado di coinvolgimento del pubblico, l’utilizzo di supporti diversificati, la trattazione di 

tematiche legate alla sostenibilità, le competenze scientifiche e la conoscenza del territorio. 

 

 

13. La premiazione del vincitore avverrà presso il Giardino Botanico di Valbonella domenica 4 

settembre alle ore 15.00 da una giuria qualificata. 

 

14. Il giudizio della giuria che decreterà il vincitore è insindacabile. 

 

15. Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere nessuna retribuzione o compenso 

economico per la loro partecipazione. L’organizzazione si impegna a non fare uso 

commerciale del materiale prodotto dai candidati e ad utilizzarlo soltanto per le finalità 

previste dal presente regolamento. 

 

16. Il vincitore sarà il miglior divulgatore dell’anno ed il suo nome e cognome verrà inciso in 

placca metallica e resterà esposto da maggio alla prima settimana di settembre all’ingresso 

del Giardino Botanico di Valbonella, su un’opera in arenaria progettata e realizzata da artisti 

locali che simboleggia il sentimento di unione che è alla base del rispetto tra tutte le forme 

di vita. 
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Per informazioni 

Giardino Botanico di Valbonella  

giardinovalbonella@gmail.com, 0543 917912, 3482727203 

Instagram: giardino_botanico_valbonella 

Facebook: Giardino Botanico Valbonella 

 

 

 

NOME  

COGNOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO  

EMAIL  

NUMERO DI TELEFONO  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 

FIRMA 
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