
 

 

Scatta le tue fotografie all’interno del PLIS (Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale) Est delle Cave e avrai la possibilità di vincere il 
concorso e un premio naturalistico! 
È un invito ad esplorare e un’occasione per scoprire la biodiversità 
del parco: con le tue foto potrai contribuire a farne conoscere e 
valorizzare gli aspetti più significativi, sensibilizzando tutti al 
rispetto dell’ambiente e della natura. 

Le foto più belle verranno pubblicate sui canali social di Bene 
Comune Cernusco attraverso un’apposita rubrica! 

Per gli under 14 è stato invece pensato un concorso basato sul 
disegno, dove potranno sbizzarrirsi a rappresentare gli animali, le 
piante, i fiori o un intero paesaggio per mostrare gli elementi 
presenti nel PLIS! 



 

 

• 

Passeggiando per il PLIS ci si imbatte in ville e cascine che 
testimoniano e raccontano le vicende della nostra comunità e 
dell’antico rapporto tra l’uomo ed il territorio.  
Proprio qui, tra le fronde di un albero e un tramonto estivo, vi è 
la possibilità di apprezzare le bellezze che il nostro circondario 
ha da offrire. 
 

 

• 

 
All’interno del PLIS sono presenti più di un centinaio di specie di 
uccelli, alcune migratrici e altre stanziali, di diverse forme, 
dimensioni e colorazioni. 
Quindi, qualsiasi sia il mese dell’anno, c’è solo da sbizzarrirsi su 
quale fotografare! 

 

 



 

 

• 

 
I primi sono purtroppo rappresentati per buona parte da specie 
alloctone, tuttavia le foto possono servire non solo per far 
vedere la bellezza delle specie autoctone, ma anche per fare 
corretta informazione, sensibilizzazione e divulgazione, anche 
su specie aliene! 
Rettili e anfibi sono invece più schivi e forse, per un occhio 
inesperto, più difficili da individuare. Tuttavia, potrebbe essere 
una bella sfida in cui cimentarsi e potreste riuscire a fotografarne 
anche più di uno!  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

• 

 
Sicuramente le due classi con il maggior numero di 
rappresentanti e forse i meno conosciuti ed apprezzati dal 
pubblico. Anche loro però possono essere molto affascinanti 
grazie ai loro colori suggestivi che li rendono unici. 
 

 

 
 

• 

 
Fiori e piante rappresentano una risorsa fondamentale 
nell’ambiente urbano.  
Ed è proprio qui, negli ambienti antropizzati (ma non solo), che 
ricoprono una molteplicità di ruoli importanti, tra cui: fornire il 
nutrimento agli insetti impollinatori e molti altri animali, 
l’assorbimento della CO2 e regalarci un po’ d’ombra e frescura 
nei mesi più afosi. 
Anche loro si presentano in molte forme, dimensioni e colori, per 
cui non possono mancare anche qui infiniti spunti fotografici! 

 
 

 



 

 

• PAESAGGIO • FAUNA • FLORA 

 

 

Così come per la fotografia, anche per il disegno esistono infinite possibilità di spunto all’interno del parco, da un semplice paesaggio, agli 

animali grandi e piccoli e alla flora più o meno colorata. 

Prendi in mano matite, pastelli, pennarelli e per i più audaci, pennelli, e disegna e colora la tua composizione preferita!

 

31 Maggio 
Apertura concorso 

 

31 Agosto 
Chiusura iscrizioni 

 

Settembre 
Preselezione 

 

Ottobre 
Annuncio vincitori 



 

 

 

Moreno Belloni 
Fotografo professionista 

specializzato nella 
fotografia di matrimonio da 

35 anni. 
Membro dell’Associazione 

Nazionale Fotografi 
Matrimonialisti, più volte 

vincitore dei Wedding 
Awards di matrimonio.com 

tra i migliori fornitori 
dell’anno. 

 

Federico Belloni 
Laureato in Scienze 

Naturali, specializzando in 
Biogeoscienze e fotografo 

amatoriale. 
Da sempre amante di 

animali e natura, nel suo 
piccolo si occupa di 

divulgazione, cercando di 
coinvolgere il pubblico per 

trasmettergli la sua 
passione. 

 

Fabio Battagion 
Uno dei soci fondatori di 
Bene Comune Cernusco, 
appassionato di natura, 

informatica e scienza, oltre 
che di fotografia, a cui si 

dedica soprattutto durante i 
suoi viaggi. 

I reportage di viaggio sono 
infatti i suoi preferiti fin dai 

tempi della pellicola in 
bianco e nero. 

 

Claudia Galas 
Coltiva da sempre la 

passione per la grafica, 
l'illustrazione e per (quasi) 
tutte le discipline dell'arte 

visiva, da circa un decennio 
si interessa, per lavoro, di 
comunicazione aziendale. 
Tiene sempre da parte un 

po’ di tempo ed energie per 
aiutare l’ambiente. 

 
 

Diana Sciandra 
Laureata in Scienze Naturali, 

specializzanda in 
Biogeoscienze. Arte e 

natura sono temi a lei cari 
fin da piccola; si occupa di 
educazione ambientale con 

l’obiettivo di avvicinare 
tutti, a partire dai più 

piccini, al mondo che ci 
circonda. Il suo hobby 

preferito è il birdwatching.

 



 

 

Per ogni categoria ci saranno un vincitore e due menzionati. 

Oltre che ad entrare di diritto, insieme ai menzionati, nell’apposita rubrica sulle pagine social e sul sito web di Bene Comune Cernusco, ai 

vincitori delle rispettive categorie del gruppo fotografia spetterà un premio che verrà svelato e consegnato solo in seguito all’annuncio di un 

ulteriore evento successivo al concorso! 

Infine, verranno nominati due vincitori generali (fotografia e disegno) a cui spetteranno due premi a tema naturalistico che rispecchiano il 

concorso stesso e il suo obiettivo.    

 

1- Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di residenza e/o età; 
 

2- La partecipazione al concorso è gratuita; 
 

3- I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi: fino ai 14 anni 
per il disegno, dai 15 anni in su per le fotografie; 
 

4- Per l’iscrizione verranno richiesti nome, cognome ed età per 
determinare l’appartenenza ad uno dei due gruppi sopracitati; 
 

5- In caso di foto o disegno vincitore la giuria si riserva di chiedere 
la presentazione di un documento d’identità per confermare 
l’età; 
 



 

 

6- Potete partecipare inviando fino ad un massimo di 5 fotografie 
senza vincoli di categoria, e fino a 3 disegni senza vincoli di 
categoria, purché rappresentino elementi facenti parte o presenti 
nel PLIS Est delle Cave; 
 

7- Sono accettate foto digitali a colori (non in bianco-nero) 
realizzate sia tramite attrezzatura fotografica che tramite 
smartphone, in entrambi i casi verranno accettati files 
esclusivamente in formato jpg/jpeg; 
 

8- Il peso delle immagini dovrà essere superiore a 3 MB (megabyte) 
per garantire una qualità sufficiente; 
 

9- Verranno accettate esclusivamente foto disposte 
orizzontalmente (panoramiche escluse); 
 

10- Sulle foto non dovranno essere presenti bordi, loghi, filigrane, 
firme o simboli di qualsiasi genere; sui disegni non dovranno 
essere presenti scritte o firme; 
 

11- Non saranno ammesse foto manipolate e/o eccessivamente 
elaborate, è consentita una leggera modifica concernente 
contrasto, saturazione, luci e ombre; le fotografie dovranno 

quindi rappresentare al meglio la realtà, non darle una parvenza 
differente; 
 

12- Etica: le immagini non dovranno ritrarre animali in cattività, 
immobilizzati o manipolati. 
Non devi quindi causare stress agli animali, danneggiare il suo 
habitat o dare del cibo agli animali selvatici nel tentativo di 
assicurarti una fotografia per il concorso. 
Il benessere dell’animale e dell’ambiente devono venire prima di 
tutto; 
 

13- Il concorso consisterà, in base al numero di partecipanti, in due 
o tre fasi in seguito alla chiusura delle iscrizioni: una prima 
verifica delle foto che dovranno essere conformi al regolamento, 
una preselezione ed infine la selezione finale dei vincitori; 
 

14- Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore; 
 

15- Bene Comune Cernusco e soggetti patrocinanti avranno il 
diritto di utilizzare gratuitamente le foto/disegni pervenuti per la 
pubblicazione e/o promozione di eventi, sia tramite i siti web che 
le pagine social. 
Il nome dell’autore verrà sempre citato.  

   



 

 

Concorso di fotografia naturalistica e 
disegno: 

 

Concorso organizzato e gestito da: 
 
 

 

 

Con il patrocinio del PLIS Est delle Cave: 

 
 

     

Con il patrocinio dei Comuni di: 
 

 
 

Brugherio 

 
 

Carugate 

 
 

Cernusco sul Naviglio 

 
 

Cologno Monzese 

 
 

Vimodrone 
        


