
REGOLAMENTO

II CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Tempo delle Api, l’impollinazione

ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dall’Unione di Comuni  Lombarda “Terra dei
Gonzaga” tra i Comuni di Rivarolo Mantovano e Bozzolo, in collaborazione con Palazzo del BUE.
Aderiscono all’iniziativa l’Associazione Apicoltori Mantovani e le Giubbe Verdi di San Martino dall’Argine.

TEMA
L’impollinazione
Dobbiamo fare una distinzione tra api selvatiche e api allevate. D'ora in poi dobbiamo sempre chiarire se
parliamo di api allevate (quelle da miele) o di api selvatiche.

Le api appartengono al grande ordine degli insetti imenotteri. L'ordine include, oltre alla vasta famiglia delle
api, i bombi, le formiche e le vespe. Nonostante la morfologia delle api selvatiche sia molto simile a quella
delle api domestiche, determinarne con precisione la specie è uno dei compiti più difficili degli entomologi.
Al mondo esistono oltre 20.000 specie di api, 2000 delle quali sono in Europa.
Vivono dappertutto, anche vicino alle case, l'importante è che ci siano dei fiori e dello spazio per riprodursi.

Le api, selvatiche e allevate, sono tra gli insetti più importanti del mondo, sia per l'equilibrio degli ecosistemi
che per noi esseri umani. Da millenni dipendiamo da loro: nel mondo il 90% delle piante selvatiche e il 75%
di quelle coltivate vengono impollinate dalle api, senza le quali l'umanità piomberebbe in una crisi alimentare
senza precedenti.

Il ruolo dell'ape selvatica nell'impollinazione è complementare a quello dell'ape mellifera. La variabilità delle
loro forme e delle dimensioni permette loro di raggiungere fiori che sono inutilizzabili per l'ape domestica,
poiché ogni fiore ha dimensioni diverse e per ogni fiore esiste un insetto della taglia adatta. Le api selvatiche
si sono dimostrate un indispensabile complemento alle api domestiche nel caso di impollinazione di molte
piante ad uso alimentare. Gli insetti impollinatori si dividono in due tipologie: quelli selvatici e quelli allevati
dall’uomo. Gli ordini di insetti che visitano i fiori sono i seguenti: i lepidotteri, come le farfalle; i coleotteri;
gli imenotteri, come le api, i bombi o le vespe; e i sirfidi, un gruppo particolare di mosche.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e divisa in tre sezioni:
- fotografi professionisti
- fotografi amatori
- scuole

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie, unitamente al modulo di iscrizione debitamente
compilato e firmato. (I vincitori verranno contattati e dovranno inviare la fotografia vincitrice ad alta
risoluzione all’indirizzo e-mail di Palazzo del BUE).



CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali. Le foto
devono essere stampate su carta fotografica con dimensioni 20x30cm. Non sono ammesse opere interamente
realizzate al computer né fotomontaggi. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve essere
titolata sul retro. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle foto, in busta chiusa unitamente al modulo d’iscrizione e alla copia della carta d’identità,
dovrà pervenire entro Giovedì 30 Settembre all’Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di Rivarolo
Mantovano, via Gonzaga 39 (46017 - MN). La consegna potrà avvenire a mano o a mezzo raccomandata
AR nel qual caso farà fede la data di ricezione.

Orari ricevimento:
Lunedì: 10.00 -13.00
Martedì: 9:30 - 13:00 e 14:30-15:30
Giovedì: 10.00-13.00

Contatti:
Tel: 0376 1510584 / 0376 1510576
E-mail: comunerivarolomn@gmail.com

PREMI
Alle prime tre fotografie classificate per ogni sezione verranno consegnate forniture di prodotti melliferi
offerti dall’Associazione Apicoltori Mantovani. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di
partecipazione al concorso.

GIURIA
La giuria sarà composta da un rappresentante degli enti promotori e da professionisti del settore che
esprimeranno un giudizio insindacabile.

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si
riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto
a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica



moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le  immagini
ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte; la  partecipazione al
concorso ne autorizza l’utilizzo gratuito per eventi o pubblicazioni connesse sia al concorso stesso che per
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Comune, comunque senza la finalità di lucro.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note
esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003
n.196. Il materiale inviato non sarà restituito.

LA MOSTRA
L’esposizione delle fotografie e la consegna dei premi ai primi tre classificati si terrà a Palazzo del BUE, in
Via Marconi 44 - Rivarolo Mantovano (MN). Le date verranno comunicate via e-mail a tutti i partecipanti al
concorso fotografico e saranno visibili sul sito palazzodelbue.it


