
   

 

 

*CONCORSO FOTOGRAFICO ONLINE 2010* 

a favore dei bambini del terzo mondo 
 

Siete amanti della natura?  Vi piace fotografare?  Per voi la solidarietà non è un optional? 

Ecco, questa è l'occasione che fa per voi! 

 
Il Gruppo Missioni Terzo Mondo della parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio di Carpenedo-Venezia in 
collaborazione con: 

TREKKING ITALIA  di Venezia - RIFUGIO DAL PIAZ  (Vette Feltrine) - FOTOLOGIE  (rivista online di 
fotografia contemporanea) 

ha voluto dedicare due momenti di incontro e di solidarietà a favore dei bambini poveri del Terzo Mondo  

organizzando un -CONCORSO FOTOGRAFICO ONLINE- avente come tema :  

 

FRA LAGUNA E MONTAGNA  

aspetti naturalistici del territorio modificato dal tempo e percorso dall'uomo 

 

La partecipazione a questo concorso ha la finalità di sostenere, con le fotografie che manderete,una raccolta 
fondi a favore di un progetto nelle Filippine colpite recentemente da due disastrosi uragani e di far conoscere la 
realtà delle adozioni a distanza che il gruppo attua in India, in Kenya e nelle Filippine. 

Oltre a prendere coscienza della situazione in cui vivono questi bambini, vorremmo diffondere anche, 
attraverso l'arte della fotografia, una cultura ambientale di scoperta, difesa e valorizzazione del nostro 
territorio. 

Tra le foto che arriveranno online, una giuria apposita sceglierà quelle meritevoli di essere premiate con la 
stampa e l'esposizione in 3 mostre:  

• la prima dal 16 al 21 giugno all'interno della sagra di Carpenedo-Mestre.  La premiazione dei primi tre 
classificati avverrà domenica  20 alle ore 18,00 in presenza di tutti i gruppi organizzatori; 

• la seconda da luglio a settembre al rifugio Dal Piaz. Tutti coloro che in quel periodo raggiungeranno il 
rifugio potranno segnalare le foto ritenute migliori Verrà segnalato ai fotografi il gradimento dei visitatori. 
La premiazione del primo classificato avverrà domenica 5 settembre alle ore 14.30.                                  
Per l’occasione l’associazione Trekking Italia organizza un’escursione guidata al rifugio Dal Piaz. Ulteriori 
informazioni su questa giornata, saranno divulgate a cura dell’associazione Trekking Italia (orari d’apertura 
sede: dal martedì al giovedì ore 16-18 tel. 041-924547) e-mail venezia@trekkingitalia.org.  

• la terza all'interno della galleria online FOTOLOGIE - pagine scelte della fotografia contemporanea- 
www.fotologie.it 

 

Il sostegno del progetto di solidarietà avverrà attraverso una raccolta fondi:  

con un’offerta libera per l’acquisto delle foto in mostra; 

con il ricavato dell’intera giornata al rifugio Dal Piaz programmata per domenica 5 settembre  



REGOLAMENTO DEL CONCORSO  : 

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti 

I file jpg (di peso e risoluzione atti alla eventuale stampa di formato 20x30cm.) dovranno pervenire a 
info@fotologie.it entro la data del 31 maggio indicando nell’oggetto “CONCORSO FOTOGRAFICO 
ONLINE 2010”e riportare titolo, nome e cognome, residenza dell'autore, luogo della ripresa ed eventualmente 
il n. di cellulare per comunicazioni. 

Ogni fotografo potrà partecipare con un massimo di 3 immagini, che invierà singolarmente per e-mail, inerenti 
il tema:  

FRA LAGUNA E MONTAGNA 

aspetti naturalistici del territorio modificato dal tempo e percorso dall'uomo 

Gli organizzatori sceglieranno circa 20 immagini e ne daranno comunicazione ai fotografi tramite e-mail  

La partecipazione prevede l'automatica autorizzazione da parte dei fotografi alla stampa, a cura 
dell'organizzazione, delle immagini selezionate e alla loro esposizione nei luoghi e per i fini sopracitati. 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle immagini inviate. 

Le scelte effettuate dalla giuria composta da un rappresentante per gruppo organizzatore si intende 
inappellabile.  

Premi. 

• Gli autori delle prime tre fotografie scelte dalla giuria, riceveranno ognuno una cesta di prodotti 
gastronomici,  offerta dal Comitato della Sagra di Carpenedo; 

• L’autore della fotografia che ha ricevuto più segnalazioni dai frequentatori del rifugio Dal Piaz riceverà 
in premio un pernottamento con prima colazione per tre persone presso il rifugio  

Per facilitare, interessare o dare occasioni di riflessione ai fotografi, si riportano qui di  seguito gli indirizzi dei 
siti di :  

TREKKING Italia di Venezia www.trekkingitalia.org/index.php/venezia  

RIFUGIO DAL PIAZ www.rifugiodalpiaz.it  

Visitandoli si potranno conoscere finalità e visite/gite organizzate in luoghi che a volte non sono facilmente 
raggiungibili e fotografabili o che richiedono la partecipazione contemporanea di più persone per la loro 
realizzazione.  

In relazione ai dati personali saranno rispettati i diritti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Recapiti telefonici per informazioni: 

Gruppo Missioni:  cell  333 4451055 

Trekking Italia      cell. 339 6884522 

Rifugio Dal Piaz    tel.  0439 9065 


