Bando Concorso “Rimettiamoci in Cammino” ‐ Calendario 2020
Cari amici, i sentieri si possono percorrere in compagnia ma anche da soli, alla ricerca di un
equilibrio che solo la Natura sa suggerire. "Rimettiamoci in cammino". Suggerimento e invito
significativo. Questo piccolo calendario, arrivato a metà anno, vuole essere un regalo, uno spunto
per rimettersi in cammino, verso l'Albero monumentale più vicino come verso luoghi inesplorati.
Vi invitiamo, quindi, a percorrere il nostro Bel Paese alla ricerca di uno di questi maestosi "simboli"
di resistenza e di resilienza, per scattare una foto, cogliere l'essenza e la forza della natura e
permettere anche a chi non può raggiungere i sacri guardiani del nostro passato, di osservarli e
scoprirli nel loro habitat. Per partecipare al concorso fotografico, indetto in occasione della
Giornata Mondiale dell'Ambiente, c'è tempo fino al 15 ottobre 2020. Essenziali le regole: i soggetti
dovranno essere gli alberi monumentali inscritti all'Elenco ufficiale, disponibile sul sito del Mipaaf;
le foto dovranno mettere in risalto elementi di pregio e mostrare l'esemplare sia nel suo insieme
che nei particolari più peculiari; gli scatti dovranno essere accompagnati da un breve testo che
descriva la relazione che intercorre tra l'albero, il luogo e la comunità in cui è radicato, storie e
leggende o, comunque, le particolarità che lo rendono unico. Le foto più belle e significative
saranno premiate diventando così le immagini del Calendario AMI 2021 e verranno pubblicate sul
sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione "Alberi monumentali".

Regolamento del concorso "Rimettiamoci in cammino"
Oggetto del concorso sono gli AMI ‐ Alberi monumentali d'Italia, presenti nell'Elenco nazionale
redatto ai sensi della Legge n. 10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014 e disponibile sul sito del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina Elenco degli alberi monumentali
d'Italia . I partecipanti al concorso potranno inviare fotografie degli alberi iscritti in Elenco che ne
mettano in risalto elementi di pregio e che mostrino l'esemplare sia nel suo insieme che nei
particolari più peculiari. Le foto dovranno essere accompagnate da un breve testo che descriva la
relazione che intercorre tra l'albero, il luogo e la comunità in cui è radicato, storie e leggende o,
comunque, le particolarità che rendono unico quell'albero.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti. Ogni concorrente potrà presentare un massimo di tre fotografie
per ogni albero, possibilmente due dell'albero intero, una verticale e una orizzontale, e una di
dettaglio. Testo e fotografia potranno essere inviate al Mipaaf entro il 15 ottobre 2020,
all'indirizzo difor4@politicheagricole.it e, p.c., all'indirizzo ami.progetto@gmail.com . Fotografie e
testo dovranno contenere nome dell'autore e il codice univoco dell'albero così come riportato
nell'elenco AMI, in modo da permettere l'identificazione certa della pianta (il codice potrà essere
facilmente individuato consultando la mappa online https://goo.gl/maps/zHq6JTpVxfM4bTpT8 ).
La fotografia, in particolare, dovrà essere nominata secondo la seguente struttura: AMI _ codice
identificativo albero* _ Cognome Nome del partecipante _ numero della foto inviata (per un
massimo di tre). Es. AMI_03H420IS14_RossiMario1 *Il codice univoco dell'albero è reperibile
nell'elenco AMI e permette di identificare in maniera certa l'albero fotografato. È così composto:
numero progressivo della pianta es.03, codice Istat del Comune es. H420, codice Istat della
Provincia es. IS, codice Istat della Regione es.14.

Caratteristiche tecniche
Sono ammesse fotografie a colori. Le fotografie dovranno essere inviate nel formato JPEG, profilo
colore RGB. La dimensione del file dovrà essere inferiore o uguale a 5 Mb per ciascuna foto. Le
fotografie potranno essere ritagliate per adattarle al formato di presentazione.

Giuria e vincitori
La valutazione dei lavori sarà fatta da una giuria interna e consisterà in un giudizio complessivo di
fotografia e testo. Verranno selezionate 13 opere e i lavori vincitori saranno inseriti nel
Calendario AMI 2021. I vincitori riceveranno inoltre una copia del libro "Alberi monumentali
d'Italia" e le opere verranno pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nella sezione "Alberi monumentali". Tutte le fotografie e i testi pervenuti verranno
comunque premiati perché andranno ad arricchire la banca dati nazionale dell'Elenco alberi
monumentali d'Italia, patrimonio della collettività. I vincitori verranno proclamati il 21 Novembre
2020 in occasione della Giornata Nazionale dell'albero, la comunicazione verrà data sul
sito Mipaaf sezione "Alberi monumentali".

Privacy, responsabilità dell'autore e liberatoria
Le foto non possono raffigurare persone con il volto riconoscibile e non devono essere presenti
marchi, loghi o insegne commerciali; le foto non possono essere sottoposte a proprietà
intellettuale e non sono ammesse firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull'immagine.
Ogni partecipante dichiara di essere responsabile del materiale inviato al concorso. Con la
partecipazione al concorso i concorrenti sottoscrivono il presente regolamento, dichiarando
implicitamente di possedere l'esclusiva proprietà dell'opera, i diritti di utilizzo e le eventuali
liberatorie nel caso in cui l'albero ricada in una proprietà privata non liberamente accessibile. Se
così non fosse, accettano di risponderne personalmente ed escludere da ogni responsabilità gli
organizzatori del concorso, anche nei confronti dei soggetti raffigurati nelle fotografie senza
permesso. I concorrenti accettano, altresì, di autorizzare l'inserimento della propria opera nella
banca dati dell'Elenco nazionale degli alberi monumentali, facendola diventare patrimonio della
collettività, mantenendone la paternità ma rinunciando ad ogni sfruttamento dell'immagine
connesso. Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e di non caricare nel database
fotografie non conformi all'oggetto del concorso o che non verranno ritenute idonee perché lesive
della dignità personale, del sentimento religioso, del comune senso del pudore. Per poterne
valorizzare la paternità e vedere il proprio nome inserito nel calendario 2021, nel sito Mipaaf e in
tutte le successive eventuali pubblicazioni, esclusivamente legate al tema degli alberi
monumentali d'Italia, l'autore, con la partecipazione al concorso, autorizza il Mipaaf al
trattamento dei propri dati personali. In sintesi, le due parti accettano di attenersi a quanto
previsto a sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

