Regolamento
Il concorso è aperto a tutti gli studenti universitari
d’Italia e/o associati AUSF. Ogni autore può
partecipare con un massimo di 5 opere.
La partecipazione prevede una quota di 5 Euro: il
pagamento dovrà essere effettuato presso la sede
AUSF Padova alla consegna delle foto, oppure alle
coordinate bancarie IBAN:
IT 47 W 08728 62600 000000319882
I partecipanti dovranno far pervenire o inviare le
stampe, la scheda di partecipazione e la ricevuta
dell’avvenuto pagamento presso la sede dell’AUSF
Padova.

Il vincitore assoluto riceverà un premio in
denaro di 150 euro da parte del fondo
AUSFITALIA mentre al 2° e 3° classificato
verranno consegnati prestigiosi volumi di
fotografia naturalistica. Inoltre, la giuria
premierà altre dieci opere a pari merito, 2
per ognuna delle seguenti categorie: macro,
paesaggi, animali, flora, acqua. Le
immagini premiate e segnalate saranno
pubblicate nel sito dell’Associazione
Universitaria Studenti Forestali di Padova:

Scadenze:
Ultima ricezione opere: venerdi 14 Maggio 2010
riunione giuria: entro 3 giorni successivi
premiazioni: data da stabilirsi
esposizione: maggio-giugno
restituzione opere: da ottobre (previa richiesta
all’AUSF locale)

I volumi in premio sono forniti da: Naturæ
magazine (www.naturaemagazine.com)
Le immagini premiate, quelle segnalate e
una selezione tra tutte le opere pervenute,
saranno esposte nel Campus Agripolis di
Legnaro (PD).
La giuria sarà composta da professionisti in
materia. Il giudizio della giuria è
inappellabile e la partecipazione al concorso
implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.

Le immagini devono pervenire esclusivamente sotto
forma di stampe a colori o in bianco e nero di
formato 20x30cm, con un supporto di cartoncino di
30x40cm, di colore nero. SUL FRONTE,
ANGOLO
INFERIORE
DESTRO,
DOVRANNO ESSERE RIPORTATI NOME E
COGNOME
DELL’AUTORE,
TITOLO
DELL’OPERA E NUMERO PROGRESSIVO
(IN STAMPATELLO, SU ETICHETTA BIANCA
2,5 x 6 cm). La giuria eliminerà le immagini che
presentano pesanti interventi e/o manipolazioni
digitali in fase di post-ripresa.
I soggetti possono essere: paesaggio naturale, piante
e fiori, animali (uccelli, mammiferi, insetti, anfibi,
rettili, ecc). Ogni autore è responsabile del
contenuto delle proprie opere.

www.ausfpadova.altervista.org

Scheda di Partecipazione
Nome e Cognome_____________________
___________________________________
E-mail______________________________
Ateneo di Provenienza_________________
____________________________________
Facoltà :_____________________________
____________________________________
Corso_______________________________
____________________________________
___________________________________
N° di matricola_______________________
Data _______________________________

L’Ausf Padova pur assicurando la massima cura
nella conservazione delle opere, declina ogni
responsabilità per eventuali danni, furti,
smarrimenti che dovessero verificarsi durante il
trasporto e la permanenza nella sede del
concorso e in quella espositiva.
Legge 675/96: con la firma sulla scheda di
partecipazione,
l’autore
autorizza
gli
organizzatori al trattamento dei dati personali e
alla loro utilizzazione per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e/o scopi
associativi.

Firma_______________________________
□ autorizzazione trattamento dati (L. 675/96)

L’AUSF Italia è la Confederazione delle
Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali
d’Italia, istituita il 28/09/09 in Molise. Unisce le
AUSF di: Padova, Torino, Viterbo, Molise,
Palermo,Reggio Calabria, Napoli e Firenze sotto
un unico statuto. Le singole AUSF locali
propongono numerose iniziative che danno la
possibilità agli studenti forestali e non, di mettere
in pratica ciò che apprendono ogni giorno durante
le ore di lezione.
Le attività sono aperte a tutti quegli studenti che
sono interessati ad alcuni aspetti della natura,
dell’ambiente, della tecnologia e della sociologia,
senza bisogno di specifiche conoscenze in materia.
Uno dei fini dell’Associazione è portare avanti
l’idea che l’Università non è solamente un luogo
dove ricevere gli insegnamenti dei corsi frequentati.
L’Università è soprattutto uno spazio e un tempo da
vivere, in cui l’incontro e lo scambio di idee e
opinioni possono suscitare in ognuno di noi la
volontà di interagire con il prossimo, e renderci
capaci di confrontarci con il futuro.

AUSF Padova
C/o Facoltà di Agraria
Agripolis
Viale dell’Università, 16
35020 Legnaro (PD)
E-mail: ausf.pd@gmail.com
Sito web: www.ausfpadova.altervista.org

AUSF ITALIA
organizza

Si ringrazia per la collaborazione:

Naturæ magazine
www.naturaemagazine.com

CONCORSO
FOTOGRAFICO

Rivista Forestale Sherwood

OBBIETTIVO
NATURA

“Iniziativa finanziata con il contributo dell’Università sui
fondi della Legge 3.8.1985 n.429”
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