Percorso in Fattoria
Associazione di promozione sociale

CONCORSO FOTOGRAFICO

Uno scatto per la biodiversità
1- Il Concorso Fotografico è organizzato dall’APS Percorso in Fattoria, soggetto gestore della Fattoria

degli Albogatti, situata all’interno del Parco Fluviale del Serchio, vicino a Ponte San Pietro, sulla riva
sinistra. La struttura dell’Associazione valorizza il fabbricato della ex colonia solare di Nave,
circondata da ampi spazi verdi e da un grande orto-frutteto che ospita il progetto 100.000 Orti in
Toscana.

2- Il Parco Fluviale del Serchio sarà il setting da privilegiare per partecipare al concorso che si articola
nelle seguenti categorie:
1.Macrofauna (Vertebrati); 2. Microfauna (Invertebrati tranne Artropodi), 3. Artropodofauna;
4. Mondo vegetale; 5. Funghi.

3- Il Concorso si propone di stimolare la curiosità dei fotografi, invitando studenti, insegnanti e

cittadini in genere a documentare la presenza della biodiversità nel contesto del Parco Fluviale del
Serchio. L’obbiettivo è quello di portare all’attenzione della pubblica opinione il grande patrimonio
naturale che ancora ci circonda e l’importanza di rispettarlo e proteggerlo.
Tutti possono partecipare gratuitamente al concorso, inclusi i minorenni, purché in possesso
dell’autorizzazione firmata da un genitore.

4- Lo scopo del Concorso è duplice: creare un archivio di immagini naturalistiche legate al Parco
Fluviale del Serchio e offrire all’attenzione di un pubblico più vasto la documentazione della
biodiversità in esso presente.

5- Per partecipare è necessario inviare un massimo di n. 3 scatti all’indirizzo mail

photocontest.parcofluviale.lucca@gmail.com. Gli scatti devono essere in alta risoluzione e possono
essere sia a colori che in bianco e nero. Peso massimo delle foto: 3 MB.
Le fotografie possono ispirarsi ad uno o più dei temi sopraindicati. Le foto devono essere
geolocalizzate e munite di titolo e didascalia descrittiva. Per la geolocalizzazione, si può
usare un telefonino, uno smartphone o altro strumento dotato di GPS, per leggere e registrare le
coordinate; in alternativa, si localizza il punto della scena su Google Maps, dove occorre cliccare
col tasto destro del mouse, per veder comparire le coordinate.

6- Le foto dovranno essere inviate a partire dal 22 aprile 2021 – GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
- fino alle 23.59 dell’11 giugno 2021. Il giorno 18 giugno 2021 saranno pubblicate tutte le
immagini sulla pagina FACEBOOK/INSTAGRAM “ALBOGATTI”. Ci sarà tempo per votare, attraverso
i like, fino alle 23.59 del 23 giugno 2021.

7- Il 26 giugno 2021 alla Fattoria degli Albogatti, nel contesto del Festival del Fiume, le foto saranno
valutate anche da una giuria tecnico-scientifica, che stilerà la sua personale classifica.
Ai primi tre classificati delle due graduatorie verrà assegnato un libro di fotografia naturalistica e
una cassetta di prodotti biologici del territorio.

8- Tra tutte le foto pervenute, saranno selezionate quelle più significative e caratteristiche per la

realizzazione di una bio-mappa del Parco Fluviale che conterrà l’indicazione del soggetto
ritratto, le coordinate della geolocalizzazione e il link alla foto e al nome dell’autore.
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