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REGOLAMENTO
Nel periodo compreso tra il 20 Novembre e il 20 Gennaio, in occasione della
Giornata Nazionale dell’Albero che si festeggia il 21 Novembre, il Comune di
Cutrofiano insieme alla Società Botanica Italiana onlus, vi invita alla ricerca del
vostro “albero di prossimità”, simbolo di resistenza e resilienza.
Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali e
valorizzare il patrimonio arboreo attraverso l’arte della fotografia.
In questo periodo sarà attiva una sfida-challenge su Facebook e Instagram, dove i
partecipanti potranno caricare le loro fotografie. La partecipazione è gratuita e si
svolgerà esclusivamente on line mediante la pubblicazione di una sola foto.
Gli scatti dovranno essere accompagnati da un breve testo che descriva la relazione
che intercorre tra voi e l’albero: il luogo, la comunità in cui è radicato o più
semplicemente il motivo, la storia che vi ha spinto alla ricerca e alla fotografia del
soggetto o del paesaggio arboreo che per voi è unico.
Le foto dovranno essere postate su Facebook rigorosamente con il tag
#mycountreesbi per poterle rintracciare e raggruppare: possono essere caricate sul
vostro profilo o sulla pagina Facebook degli Alberi monumentali di Puglia
(@sbipugliese), ad ogni modo dovranno contenere le seguenti indicazioni:
•
•
•
•

NOME DELL’AUTORE
TAG: #mycountreesbi
DESCRIZIONE DELLO SCATTO
LOCALIZZAZIONE

Saranno escluse opere lesive della comune decenza, foto già vincitrici di altri
concorsi.
Tutte le foto saranno oggetto di una mostra digitale, tra quelle pervenute ne
saranno selezionate 20 da una giuria appositamente costituita e saranno premiate le
prime tre classificate. La premiazione avverrà in una giornata dedicata alla
divulgazione scientifica, in cui alla presenza di autorità, agronomi e botanici, verrà
presentato il volume ATLANTE DEGLI ALBERI MONUMENTALI DI PUGLIA, che
rappresenterà il premio per il 1° classificato.
La Giuria sarà così composta: 1 Agronomo Forestale, 1 Botanico, 1 Artista, 1
Fotografo;
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Privacy: le foto non potranno raffigurare persone con il volto riconoscibile né
contenere marchi, loghi o insegne commerciali;

Ordine Nazionale dei Biologi
C.F. RNNPLA78H50B180O
P.IVA: 04297510754
N. Iscrizione Albo: AA_080259
paola.ernandes@biologo.onb.it
tel. 3201127372

Pagina 2 di 2

