
ASSOCIAZIONE ROSETO BOTANICO GIANFRANCO E CARLA FINESCHI 

Cavriglia 
 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“GIANFRANCO FINESCHI” 

2016 
 

Titolo: 

I GIARDINI D’EUROPA 
(Alberi, Fiori, Siepi, Arredi, Architetture, Statue, Fontane, Serre, Aiuole, Prati, 

Percorsi, Collezioni botaniche ecc…) 

 

Inviate le vostre foto più belle di: Parchi urbani, Orti botanici, Giardini di ville, 

regge e castelli presenti nei vari Paesi d’Europa, esaltando in particolare il valore 

dell’integrazione tra gli spazi verdi, le architetture classiche e quelle moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO TECNICO 

I. Le fotografie, in alta definizione, su supporto magnetico, andranno inviate, all’interno di una 

busta, al seguente indirizzo: “Associazione Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi”, 

loc. Casalone 76 – 52022 Cavriglia. Dovranno essere accompagnate da nome, cognome, 

indirizzo, recapito telefonico del concorrente e indirizzo di posta elettronica. 

II. La busta dovrà inoltre contenere la ricevuta di pagamento della tassa prevista per il 

concorso, pari a Euro 5. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario 

(IBAN: IT26B0881171421000000800603) intestato a “Associazione Roseto Botanico 

Gianfranco e Carla Fineschi”, con la causale: Concorso fotografico, oppure allegando 

direttamente Euro 5 all’interno della busta. 

III. Le fotografie non accompagnate da attestazione di pagamento non saranno ammesse al 

concorso. 

IV. Termine ultimo per il ricevimento delle fotografie: 11 aprile 2015  (non vale la data del 

timbro postale). 

V. Ogni partecipante può inviare quattro immagini a colori o in bianco e nero. 

Le immagini dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale JPG o JPEG su 

supporto magnetico (CD, DVD, ecc.) ed avere una risoluzione minima di 300 dpi ed il lato 

più lungo non inferiore a 4.000 pixel. 

VI. I file inviati dovranno essere rinominati secondo il seguente criterio: prime 3 lettere del 

cognome, prime 3 lettere del nome, 2 zeri e numero progressivo. 

Esempio: Rossi Mario che invia 4 immagini rinominerà i propri file nel seguente modo: 

rosmar001.jpg; rosmar002.jpg; rosmar003.jpg; rosmar004.jpg. 

VII. Ogni autore, partecipando al concorso ed inviando i propri lavori, dichiara di essere in 

possesso di tutti i diritti sulle immagini inviate e di avere le necessarie autorizzazioni alla 

pubblicazione da parte delle eventuali persone ritratte nelle fotografie e resta comunque 

l’unico responsabile per quanto concerne il contenuto delle immagini stesse. 

VIII. Tutte le immagini inviate al concorso entreranno a far parte dell’Archivio dell’ Associazione 

Gianfranco e Carla Fineschi che se ne riserva l’utilizzo senza fini di lucro. All'autore 

resteranno comunque tutti i diritti sulle immagini stesse. 

 

PREMI 

I° classificato: Buono acquisto di Euro 350. 

II° classificato: Buono acquisto di Euro 200. 

III° classificato: Buono acquisto di Euro 150. 

IV° classificato: Confezione regalo prodotti Az. Agr. “Il Casalone”. 

E’ prevista la possibilità di assegnare premi speciali.  

 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di Maggio 2015 presso il Roseto di Cavriglia, nel 

corso di un “evento” che seguirà l’apertura ufficiale al pubblico della nuova stagione di fioritura. In 

tale occasione saranno esposte le fotografie di tutti i concorrenti finalisti (numero 10), ai quali sarà 

preventivamente comunicata l’ammissione alla finale. 

 

 

GIURIA 

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da cinque persone, tra cui il Presidente 

dell’Associazione Maria Cristina Fineschi, scelte nell’ambito di specifiche competenze. 


