
 
Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione fondata il 29.10.1955 e riconosciuta con DPR 22.8.1958 n. 1111 

 
Sezioni di Vercelli-Valsesia, Novara, Lomellina e Pavia 

 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
(in sintonia con la Settimana nazionale dei “Paesaggi sensibili - I paesaggi agrari” programmata dall’Associazione “Italia Nostra” per i giorni 17-23 ottobre 2011)  

riservato agli studenti delle scuole superiori 
delle province di Vercelli, Novara e Pavia 

su 
 

la RISAIA 
la sua storia, l’ambiente, il paesaggio, la vita, la gente 

 

 
 

REGOLAMENTO 
Si intende qui per “RISAIA”, ai fini della sua rappresentazione nei vari aspetti suggeriti dal bando del presente concorso, l’area 
coltivata a riso nel territorio delle province di Vercelli, Novara e Pavia. 
Sono invitati a partecipare al concorso gli allievi (compresi quelli dell’ultimo anno di frequentazione 2010-2011) delle scuole 
superiori, pubbliche e private, delle province di Vercelli, Novara e Pavia. 
I concorrenti possono partecipare soltanto con immagini digitali, che dovranno trasmettere via e-mail alla casella di posta 
elettronica concorso.risaia@italianostra.org 

 
Il termine di consegna delle opere è fissato al 30 settembre 2011 

 
La partecipazione al concorso non comporta oneri di iscrizione. La proprietà delle immagini rimane degli autori, che ne 
consentono gratuitamente l’uso a Italia Nostra per iniziative legate al concorso e al suo tema. 
Ogni concorrente, può partecipare con un massimo di tre immagini (max 2 MB per immagine). Ogni immagine dovrà 
corrispondere a un file (in .jpg) così denominato: «Foto Risaia_cognome e nome dell’autore_f1 [poi f2, poi f3]_titolo della 
foto_data dello scatto.jpg» (esempio di file: «Foto Risaia_Bianchi Ermenegildo_f2_Mondine a Lucedio_200711.jpg»). 
In un file di testo l’autore elencherà i nomi dei file relativi alle foto presentate al concorso, seguiti dalla riprecisazione del proprio 
recapito e-mail e dall’indicazione dei propri recapiti postale e telefonico (comunque facoltativi) e della scuola di appartenenza, al 
fine di consentire la sua reperibilità per ogni successiva comunicazione da parte degli organizzatori. 
 

GIURIA 
La giuria del concorso è formata da esponenti nazionali di Italia Nostra, dai 
presidenti e dai referenti per l’Educazione al Patrimonio culturale e naturale 
delle Sezioni di Italia Nostra promotrici dell’iniziativa e da fotografi 
professionisti. La giuria si riserva il diritto di non accogliere immagini 
reputate per qualsiasi motivo non accettabili. 
 

PREMI 
Il monte premi è costituito da coppe, targhe e medaglie; da pubblicazioni di 
Italia Nostra e da volumi editi da case editrici nazionali. Altri importanti 
premi saranno comunicati successivamente. A tutti i concorrenti ammessi sarà 
consegnato un “attestato di partecipazione”. 

PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione, della quale sarà dato avviso a tutti i 
concorrenti, si terrà sabato 22 ottobre 2011 presso la sede (attualmente in 
corso di definizione) del convegno nazionale su “Il paesaggio di risaia”, 
promosso dalle sezioni di Italia Nostra organizzatrici del concorso. 
 

MOSTRA 
Nel corso della cerimonia di premiazione tutte le opere partecipanti al 
concorso saranno presentate in una proiezione non stop. 
Le opere premiate, quelle segnalate ed altre scelte insindacabilmente dalla 
giuria potranno essere stampate, in formato A4 e a cura degli organizzatori, e 
costituire una mostra itinerante. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ITALIA NOSTRA (www.italianostra.org). Sezioni promotrici del concorso:   ■ ■ ■ Sezione di Vercelli-Valsesia: Via Q. Sella, 3 – 13100 
VERCELLI, tel 331-3831116, vercelli@italianostra.org   ■ ■ ■ Sezione di Novara: c.o. G. Bedoni, Via Paletta, 10 – 28100 NOVARA, tel. 
0321-624994, novara@italianostra.org   ■ ■ ■ Sezione della Lomellina: Via Cicconi, 12 – 27036 MORTARA (PV), tel. 0384-90140, 
lomellina@italianostra.org   ■ ■ ■ Sezione di Pavia: Piazza Leonardo da Vinci, 2 – 27100 PAVIA, tel. 0382-460105, pavia@italianostra.org 
 

La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana) 


