
In occasione della settimana nazionale dei “Paesaggi Sensibili” Italia 
Nostra organizza un concorso fotografico con l’intento di promuovere 
la conoscenza del nostro territorio, presidio indispensabile alla difesa 
del paesaggio, inteso come “componente essenziale del contesto 
di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità” 
(Carta Europea del Paesaggio, art. 5).

› Prima sezione
“Il Paesaggio costiero dalla falesia del San Bartolo alla foce 
del Cesano”

› Seconda sezione
“Il Paesaggio agrario della provincia di Pesaro e Urbino”

Regolamento
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Le foto in formato jpg non superiore a 4 megabyte, dovranno 
essere inviate, con titolo e nome dell’autore, entro il 30 settembre 
a italianostra.pesaro@virgilio.it, oppure in supporto digitale (cd) 
a Italia Nostra, viale Trento, 71- 61121 Pesaro. Tutti i file e i cd 
non verranno riconsegnati, ma rimarranno nell’archivio di Italia 
Nostra - Sezione di Pesaro e Fano. La Giuria sarà composta dagli 
esperti Mauro Tamburini e Rossano Ronci, e da Federica Tesini, 
presidente della sezione pesarese di Italia Nostra.

Premi 
› SEZIONE PAESAGGIO COSTIERO
1° Premio 400 Euro     
2° Premio 300 Euro
3° Premio  200 Euro
  
› SEZIONE PAESAGGIO AGRARIO
1° Premio 400 Euro     
2° Premio 300 Euro
3° Premio  200 Euro

Sono previste anche quattro menzioni speciali. Il giudizio della 
giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso 
implica l’accettazione del regolamento, la titolarità esclusiva del 
materiale presentato, la concessione del diritto di riproduzione 
delle fotografie senza nulla pretendere e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. Le foto selezionate dalla giuria 
saranno stampate ed esposte in occasione della settimana 
nazionale  dei Paesaggi Sensibili di Italia Nostra a Pesaro dal 17 
al 23 ottobre 2011 a Palazzo Gradari.

Concorso Fotografico
PAESAGGI SENSIBILI
Settimana nazionale di Italia Nostra 

Con il contributo di:
Assessorato all’Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino
Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro
Assessorato al Patrimonio e Mobilità del Comune di Pesaro
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Vallugola
																 OGGI

il porto che
non vogliamo
DOMANI

Info: Italia Nostra - Sezione di Pesaro e Fano - c/o dott.ssa Federica Tesini - Viale Trento, 71 - Pesaro - 0721 33829 - federicatesini@alice.it

 SEZIONE DI PESARO E FANO
www.italianostra.org
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