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A.R.E.A & Nuova Ferrara —

4° Concorso fotografico 2013

REGOLAMENTO
1) L’Associazione A.R.E.A. di Ferrara
con il Servizio Ambiente del Comune di
Ferrara e La Nuova Ferrara, organizza
un concorso fotografico gratuito, dedicato a tutti i bambini delle scuole elementari e medie.
2) Il concorso ha per tema:

IL BOSCO DI PORPORANA
I PAESAGGI DELLA BELLEZZA:
DALLA VALORIZZAZIONE
ALLA CREATIVITÀ
3) Le prime 10 foto ritenute più significative, verranno pubblicate con il nome dell’autore sulla Nuova Ferrara.
4) Ogni autore potrà presentare un
massimo di 3 foto in formato digitale
tramite file elettronico JPG con risoluzione di almeno 800x600 pixel. Da
inviare entro il 20/11/2013 a:
enricobaglio@alice.it, che provvederà
ad inviare le prescelte alla redazione
della Nuova Ferrara. Il file delle foto,
dovrà contenere il nome e cognome
dell’autore.

5) La giuria sarà composta da soci dell’Associazione A.R.E.A.
6) La premiazione avverrà domenica 1 dicembre 2013 alle ore 16.00 presso la sede
di A.R.E.A. a Porporana, ex scuole. Ad ogni
partecipante verrà consegnata una pergamena di riconoscimento di partecipazione al
concorso .
Saranno presenti le autorità della Amministrazione Comunale di Ferrara e la Nuova
Ferrara.
7) Le opere rimarranno come patrimonio
dell’ Associazione A.R.E.A., che cura il Bosco
di Porporana collaborando con l’Assessorato
Ambiente del Comune di Ferrara, per eventuali pubblicazioni.
8) I soci di A.R.E.A. si impegnano di accompagnare i partecipanti del concorso, negli
angoli più suggestivi del bosco, nella giornata di:
Sabato pomeriggio 16/11/2013
alle ore 14,30 partenza per il bosco
Il ritrovo è nel giardino della sede A.R.E.A.
(davanti alla chiesa di Porporana), dove verrà offerto un piccolo rinfresco.

La Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO celebra l’ottava edizione della Settimana UNESCO di Edu-

cazione allo Sviluppo Sostenibile dedicandola ai temi del paesaggio,
della bellezza e della creatività.
La manifestazione sarà l’occasione
per condividere competenze, sensibilità, conoscenze e capacità necessarie
per salvaguardare il nostro ricco patrimonio culturale e naturale, nonché
la nostra salute e le risorse vitali per
l’umanità.
Il Concorso Fotografico è un buon
mezzo per realizzare le idee e le proposte di questa importante settimana,
stimolando nei partecipanti la percezione dell’importanza delle bellezze
naturali e del paesaggio, valorizzando
la creatività e la fantasia.
L’Associazione A.R.E.A (recupero essenze autoctone) da circa vent’anni si
occupa di reintrodurre alberi, piante
e arbusti tipici della nostra pianura.
Nell’ambito della Provincia di Ferrara
da quindici anni ha la gestione del bosco di Porporana attraverso una convenzione con il Comune di Ferrara.
Tutti i componenti dell’associazione
sono volontari.

