
1°CONCORSO FOTOGRAFICO
LE 4 STAGIONI DELLA PICASSO FOOD FOREST:  

L’ESTATE

Partecipazione 

gratuita

Foto scattate tra il 

21 Giugno e

il 20 Settembre 

2015

All’interno dell’area 

Picasso 

Food Forest

Premiati i primi 3 

classificati

Il Concorso invita la cittadinanza ad illustrare, 

tramite l’arte della fotografia, l’essenza del 

progetto Picasso Food Forest legata ai temi 

della sostenibilità, la condivisione, l’ambiente, 

la biodiversità, la resilienza, la socialità e la 

comunità.

Pomodori  fotografati nella Picasso Food Forest…



Obiettivo

L'obiettivo del concorso è incentivare l’accesso all’area verde nota come Picasso Food Forest,

favorire la conoscenza dell'iniziativa e delle sue finalità, la partecipazione ai momenti di

convivialità e informazione, l’osservazione della natura e la riflessione sui temi della sostenibilità,

la condivisione, l’ambiente, la biodiversità, la resilienza, la socialità e la comunità.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita.

Le fotografie devono essere state scattate all'interno dell'area verde denominata Picasso Food

Forest posta all'incrocio tra Via Picasso e Via Marconi a Parma, tra il 21 Giugno 2015 e il 20

Settembre 2015.

Le immagini devono essere inviate entro il 21 Settembre, in formato jpg, dimensione non

superiore ai 4 MB, all'indirizzo email info@fruttortiparma.it includendo le seguenti informazioni:

• Nome e cognome del fotografo

• La data e ora di scatto

• Titolo della fotografia

• Una breve descrizione (opzionale, max 255 caratteri)

Ogni partecipante può inviare un massimo di tre fotografie, ciascuna inviata in un'email separata.

Selezione e premi

Le fotografie saranno selezionate da una giuria di attivisti e le finaliste saranno pubblicate sul sito

www.fruttortiparma.it e sottomesse ad una votazione pubblica.

Il primo classificato sarà premiato con un albero o arbusto da frutta antico di Parma o in

alternativa con una cassetta di frutta e ortaggi biologici di stagione. Il secondo e terzo classificato

riceveranno un piccolo premio ricordo.

I vincitori saranno annunciati e premiati entro un mese dalla chiusura del concorso.

REGOLAMENTO

mailto:info@fruttortiparma.it
http://www.fruttortiparma.it/

