
      

 

   

 BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO “ISTANTANEE NATURALI” 

Art.1 Finalità 

L’Associazione ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) di Firenze, in 

collaborazione con SMA (Sistema Museale di Ateneo di Firenze) e con il Museo Galileo, indice il 

concorso di fotografia sul tema “ISTANTANEE NATURALI” rivolto a valorizzare la capacità di 

osservazione della natura da parte dei giovani, con particolare attenzione ai dettagli morfologici e 

funzionali  

Art.2 Destinatari 

Potranno partecipare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. 

Art.3 Contenuto delle fotografie 

Saranno ammesse al concorso fotografie che documentino l’attitudine all’osservazione attenta e alla 

rappresentazione fotografica, secondo quanto sottolineato nell’Art.1. I soggetti potranno essere 

fotografati: a) a libera scelta nell’ambiente naturale, b) in aula con l’ausilio di microscopi, c) in 

occasione di visite ai musei di interesse naturalistico e agli Orti botanici. Le fotografie saranno di 

conseguenza presentate in tre Sezioni distinte, come da Scheda di partecipazione. In caso di 

raffigurazione di persone all'interno delle fotografie, è prevista la liberatoria da parte delle persone 

raffigurate.  

Riassumendo 3 sezioni: 

1. Una giornata al Museo (Museo di Paleontologia, Antropologia, Orto Botanico)  

2. Macro dal micro 

3. Libera: Guardando intorno 

Art.4 Caratteristiche tecniche delle fotografie 

Le fotografie potranno essere sottoposte a modifiche di post-produzione limitate a correzioni 

dell’inquadratura, limitati contrasti di luce o regolazioni tonali, evitando qualsiasi altra elaborazione 

digitale che ne alteri il contenuto, compresa l’aggiunta di altre immagini o firme. Si richiede che le    

immagini siano presentate in formato JPEG alla dimensione minima di 3500px per il lato lungo.  



Art. 5 Modalità di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare fino a 2 fotografie per 

Sezione, con le caratteristiche sopra indicate contestualmente alla compilazione dei dati richiesti 

tramite il modulo Google disponibile al seguente link: https://forms.gle/DgHXN79PhRRLjTST7 

Per i partecipanti minorenni occorre la liberatoria firmata da un genitore. Il testo è “Autorizzo mio/a 

figlio/a a partecipare al concorso avendo preso visione del regolamento e accettandolo in tutte le sue 

parti”.La data ultima di consegna è 15 aprile 2023 

Art. 6 Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice sarà composta da 

Saulo Bambi-già curatore del Laboratorio fotografico - Sistema Museale d'Ateneo, Università' di 

Firenze 

Andrea Grigioni-già curatore del Laboratorio fotografico - Sistema Museale d'Ateneo, Università' di 

Firenze 

Sabina Bernacchini- Laboratorio Fotografico Museo Galileo Firenze 

Manuela Gualtieri-Gruppo Fotografico Il Cupolone-Firenze 

Claudia Polverini - ANISN Firenze 

E per il Supporto Tecnico: 

Nicola Anaclerio – ANISN Firenze 

Riccardo Peruzzini- ANISN Firenze 

Gli stessi non avranno diritto ad alcuna forma di compenso. 

La Commissione effettuerà la selezione delle fotografie secondo il principio ispiratore del Concorso, 

che dovrà considerare soprattutto creatività e qualità tecnica ammettendo al Concorso un numero di 

immagini adeguato per individuarne come finaliste 10 (dieci) per Sezione. Esprimerà il proprio 

giudizio entro la data del 7 Maggio 2023 

 

Art. 7 Premi e premiazione 

Tra le foto selezionate finaliste (10 per tema) sarà selezionato un vincitore per ciascun tema. I premi 

saranno costituiti da buoni acquisto del valore di 100 euro complessivi per sezione per libri a 

carattere scientifico o attrezzature fotografiche ed una medaglia, di qualificazione  

Le foto selezionate saranno stampate ed esposte in occasione della premiazione, che avverrà in data 

e luogo da comunicarsi in seguito e pubblicate sul sito dell’Associazione 

 

https://forms.gle/DgHXN79PhRRLjTST7

