
 Alberi Maestri associazione per la tutela degli alberi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concorso fotografico nazionale sugli alberi 
 

 

Indagare la natura mediante l'arte della fotografia 
 

Evidenziare il “soggetto albero” come essere vivente capace di proteggere, nutrire e donare ossigeno. 
Il fine è quello di valorizzare l'albero come casa, come “luogo” capace di ospitare  insetti, animali, 
microrganismi e umani; nutrire e rigenerare. 
Sin dalle sue origini l'essere umano ha scelto l'albero come sua casa dove rifugiarsi e sentirsi al sicuro 
ed è forse per questo primordiale legame che, ancora oggi, l'unione uomo-albero è un qualcosa di 
indissolubile. La metafora dell'albero è divenuta quella dell'esistenza stessa: “l'albero della vita”. Le 
radici ancorate alla realtà terrena e le sue fronde proiettate verso la dimensione aerea, non fanno che 
rimandare all'uomo; ai suoi piedi, alle sue braccia e al suo pensiero. 



REGOLAMENTO  

SPIRITO DEL CONCORSO  

Il concorso è aperto a tutti coloro che ne condividono lo Spirito 
 Gli Alberi sono esseri collettivi: ogni Albero germoglia con l’ambizione di diventare una Foresta 
 L’Albero è un essere vivente, perciò nasce, cresce, si nutre, si riproduce e muore 
 L’Albero è un sistema vivente, cioè accoglie su di sé tante altre creature, come in una grande Casa. Ognuna di 

queste creature trova il proprio posto sopra, dentro, sotto l’Albero; lo spazio non è conteso, bensì condiviso 
 Ogni essere vivente ha il proprio compito e la propria funzione nella Casa 
 L’Albero non allontana nessuno ed è luogo ideale per l’esistenza di una Comunità pacifica 

 

PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è gratuita e si svolge esclusivamente on line 

 Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione al concorso, mediante la trasmissione di UNA 

SOLA FOTO 

 Tutte le opere pervenute saranno oggetto di una selezione da parte della Giuria e utilizzate in 

mostre e pubblicazioni ; tra tutte saranno scelti TRE vincitori. 

 La FOTO e il MODULO di autorizzazione alla stampa e alla pubblicazione dovranno pervenire: 

· all’indirizzo di posta elettronica concorsoalberocasa@gmail.com 

· in formato jpeg - minimo 2000 pixel lato lungo 

· nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2017 e il 30 aprile 2017  

 Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento 

 Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della 

privacy 

 
ESCLUSIONE 

 Saranno esclusi:  

· Le opere lesive della comune decenza 

· Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi 

· Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono allo Spirito del concorso 

 
PREMI e RICONOSCIMENTI 

 Tutte le foto pervenute saranno oggetto di una Mostra digitale 

 Tra le foto pervenute ne verranno selezionate 20, da una Giuria appositamente costituita. La 

selezione sarà oggetto di una Mostra/Istallazione allestita in occasione della manifestazione 

“Alberi di Maggio - INALBERIAMOCI” che si terrà in Assisi PG Italy  

il 26/27/28 maggio 2017 

 Tra le 20 foto selezionate saranno premiate le prime tre classificate  

 Le fotografie selezionate per le mostre ed i vincitori sono scelti dalla Giuria e le sue decisioni 

sono insindacabili 

 La Premiazione avverrà nei giorni della manifestazione “Alberi di Maggio 2017”, durante la quale i 

tre vincitori saranno ospiti dell’Associazione per il fine settimana 

 Non sono previsti in alcun caso premi in denaro 

GIURIA 

Composta da 5 membri: un Arboricoltore - un Fotografo - un Artista - uno Psicologo - il Presidente 

dell’associazione esprime giudizio insindacabile in tutte le fasi del Concorso 

mailto:alberocasa@gmail.com

