
 

 

Terza edizione del concorso fotografico dedicato al Parco Est delle Cave, organizzato da Bene Comune 
Cernusco con il patrocinio dei comuni di Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, 
Vimodrone. 

Il concorso è nato per raccontare attraverso foto e disegni un territorio che, nonostante le profonde ferite 
inferte dalle escavazioni ed un’intensa urbanizzazione, conserva ambiti ricchi di naturalità e di biodiversità. 

L’obiettivo è che i partecipanti possano far conoscere la bellezza del parco contribuendo in modo incisivo 
a portare l’attenzione sui pregi dell’ambiente naturale che ci circonda e sull’importanza della sua 
conservazione. 

L’edizione di quest’anno vuole valorizzare angoli meno noti e più nascosti del Parco; è stata così introdotta 
una nuova specifica categoria (Indovina Dove), allo scopo di invitare a scoprire luoghi insoliti e nascosti del 
Parco. Per questa e per le categorie classiche (Flora, Fauna e Acqua) saranno valutati, oltre alla qualità 
delle foto e dei disegni, anche elementi di novità come la riconoscibilità, l’originalità del luogo di ripresa o 
di spunto per il disegno e la capacità di osservazione dell’ambiente naturale. 

Come ormai tradizione, tutti i materiali del concorso saranno pubblicati sui nostri Social e potranno essere 
impiegati nelle campagne di comunicazione del parco, mentre le migliori foto e disegni saranno premiati 
ed esposti in una mostra dedicata in uno dei comuni del Parco. 

 

La Fotografia e l’Arte nel Parco Est delle Cave 



 

 

 

Fiori e piante rappresentano una risorsa fondamentale per 
insetti impollinatori e molti altri animali, assorbono la CO₂ e ci 
regalano un po’ d’ombra e frescura nei mesi più afosi. Si 
presentano in molte forme, dimensioni e colori, per cui non 
possono mancare anche qui infiniti spunti fotografici e artistici! 

 

 

All’interno del Parco Est delle Cave sono presenti più di 100 
specie di uccelli e mammiferi, a cui bisogna aggiungere rettili, 
anfibi, aracnidi e tutti gli insetti. Quindi, qualsiasi sia il periodo 
dell’anno, c’è solo da sbizzarrirsi su quali e quanti fotografarne e 
disegnarne! 

Foto di Daniela Donegà 
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Le forme dell’acqua nel parco: i laghi di cava, il Naviglio Martesana 
e le rogge, i fontanili perduti e quelli che resistono, le marcite, i 
pozzi dell’acquedotto. La presenza dell’acqua come elemento di 
sviluppo del nostro territorio, testimonianza dell’interazione fra 
le attività dell’uomo con l’ambiente e le fragilità del presente. 

 

 

 

Alla scoperta di angoli nascosti, nuovi e non conosciuti. Il Parco è 
veramente esteso e merita di essere percorso e conosciuto da 
un’estremità all’altra. La foto o il disegno più bello è quello che 
stimola la curiosità di chi lo guarda, chiedendosi dove sia quel 
luogo, come raggiungerlo, come farlo conoscere. Chi ci riuscirà? 
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Apertura concorso 
(apertura sito web per 
caricare foto e disegni) 

Chiusura concorso 
(data ultima per l’invio 

di foto e disegni) 

Preselezione e decisioni 
della giuria 

 

Proclamazione vincitori, 
premiazioni e mostra  



 

 

 

Moreno Belloni 
Fotografo professionista 

specializzato nella 
fotografia di matrimonio da 

più di 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.



 

 

 

La giuria selezionerà un vincitore per ciascuna categoria fra tutte le opere presentate. 

La giura si riserva di segnalare alcune opere con menzione speciale. 

Ai vincitori delle rispettive categorie verranno assegnati premi di editoria naturalistica che rispecchiano il 
concorso stesso e il suo obiettivo e volti a far conoscere autori che si impegnano per l’ambiente. 

Le opere premiate, insieme ai menzionati, saranno inserite in un’apposita rubrica sulle pagine social e sul sito 
web di Bene Comune Cernusco. 

  



 

 

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

2- I partecipanti, sia per la sezione Fotografia, sia per il Disegno, 
verranno suddivisi in due gruppi: fino ai 14 anni compresi e dai 
15 anni in su; per il calcolo dell’età sarà considerata la data di 
chiusura del concorso; 
 

3- Per l’iscrizione verranno richiesti nome, cognome ed età per 
determinare l’appartenenza ad uno dei due gruppi citati al punto 
precedente; in caso di foto o disegno vincitore la giuria si riserva 
di chiedere la presentazione di un documento d’identità per 
confermare l’età; 
 

4- Si può 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 Parco Est delle Cave; 
 

5- Sono accettate foto digitali a colori e in bianco e nero, realizzate 
sia tramite attrezzatura fotografica che tramite smartphone, in 

entrambi i casi verranno accettati files esclusivamente in formato 
jpg/jpeg; 
 

6- Il peso delle immagini dovrà essere superiore a 3 MB (megabyte) 
e la risoluzione dovrà essere superiore o uguale a 240 dpi per 
garantire una qualità sufficiente; verranno accettate 
esclusivamente foto disposte orizzontalmente (panoramiche 
escluse); 
 

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

8- Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, 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; 
 

9- Etica: le immagini non dovranno ritrarre animali in cattività, 
immobilizzati o manipolati. Non si dovrà quindi causare stress 



 

 

agli animali, danneggiare il loro habitat o dare del cibo agli 
animali selvatici nel tentativo di assicurarsi una fotografia per il 
concorso. Il benessere dell’animale e dell’ambiente devono 
venire prima di tutto; 
 

10- Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore e 
tali rimarranno anche dopo il concorso; 
 

11- Bene Comune Cernusco e soggetti patrocinanti avranno il 
diritto di utilizzare gratuitamente le fotografie e disegni 
pervenuti per la pubblicazione e/o promozione di eventi, sia 
tramite i siti web che le pagine social, alla condizione che 
vengano sempre citati la fonte e il nome dell’autore e che venga 
comunicata con anticipo la destinazione d’uso delle opere a Bene 
Comune Cernusco. 
 

12- Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti 
dai concorrenti con la compilazione del form per l’invio delle 
foto, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno 
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso 
stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 

titolare del trattamento, individuato nel Legale rappresentante di 
Bene Comune Cernusco, raggiungibile all’indirizzo mail 
benecomunecernusco@gmail.com. Il conferimento dei dati ed il 
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per 
la partecipazione al concorso. 

 
13- Alla fine delle esposizioni previste (una o più) per le opere 

migliori, tutti i disegni verranno restituiti agli autori. Bene 
Comune Cernusco, pur assicurando la massima cura delle opere, 
declina ogni responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi 
natura occorse alle fotografie inviate.  
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Concorso di Fotografia Naturalistica e Disegno Organizzato da  

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con i comuni di 
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