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REGOLAMENTO INIZIATIVA FOTOGRAFICA E DISEGNI ANNO 2021 AIFV 
“FRUTTA E VERDURA DEI NOSTRI ORTI E FRUTTETI” 

ART.1 - ISTITUZIONE 

In occasione dell’anno internazionale della frutta e della verdura (2021 AIFV) dichiarato dall’Assemblea 

Generale dell’ONU, l’Associazione SEMPLICE TERRA, con la partecipazione dell’associazione IL SANDALO 

equosolidale, del VILLAGGIO SOS e della BOTTEGA CONTADINA del VILLAGGIO, di SLOW FOOD OR.SA, delle 

ACACIE di Lattuada e del MERCATO CONTADINO, indice una iniziativa a premi di fotografie e disegni. 

ART. 2 - TEMA 

Saranno valide tutte le fotografie e i disegni che abbiano per oggetto: 

-  “Frutta e verdura dei nostri orti e frutteti”. 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita ed implica la totale accettazione del presente regolamento. 

L’iniziativa fotografica è aperta a tutti.  

L’iniziativa dei disegni è riservata ai bambini e ai ragazzi delle scuole: 

- I Categoria: Scuola Primaria. 

- II Categoria: Scuola Secondaria di I° grado 

ART. 4 – COPYRIGHT E UTILIZZO DEL MATERIALE  

Partecipando all’iniziativa l’autore, implicitamente e sotto la propria responsabilità, dichiara: 

- di essere il legittimo autore dell’opera e di possedere tutti i diritti sulla stessa; 

- di non ledere alcun diritto di terzi e non violare alcuna legge vigente; 

-  di sollevare l’organizzatore da ogni responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere 

imputabili al contenuto dell’opera, (es. violazione dei diritti di immagine di persone ritratte, ecc.); 

- di concedere per fini promozionali a Semplice Terra APS il diritto alla riproduzione, non esclusivo, della 

fotografia e del disegno presentato, a tempo indeterminato e gratuito.  

Il nome dell’autore verrà citato, ove possibile. 

Le fotografie e i disegni premiati saranno trattenuti nell’archivio di Semplice Terra e potranno essere 

utilizzati per altre esposizioni ed eventuali pubblicazioni. 

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Iniziativa fotografica: 

Ogni soggetto potrà partecipare con una sola fotografia e l’immagine non dovrà contenere scritte di alcun 

tipo, firme o loghi che possano identificare l’autore. La fotografia dovrà essere consegnata sia in formato 

digitale che in formato cartaceo. 

Il formato digitale dovrà essere inviato all’indirizzo mail: sempliceterra@gmail.com; nel file indicare: Nome-

Cognome-Titolo.jpg (non è consentito l'utilizzo di lettere accentate, apostrofi o caratteri speciali).  

Il formato cartaceo dovrà avere dimensione uguale o minore di A4; sul retro della fotografia indicare nome, 

cognome e numero di telefono. Consegnare presso “IL SANDALO equosolidale”, Corso Italia 58 -Saronno. 

 L’invio e la consegna dovranno essere effettuati entro il 27 Agosto 2021. 

Iniziativa disegni: 

Ogni soggetto potrà partecipare con un solo disegno nel formato A4 con tecnica libera. 

Sul retro del disegno indicare nome, cognome, classe, scuola e numero telefonico di riferimento. 

Consegnare presso “IL SANDALO equosolidale” Corso Italia, 58 – Saronno. 

La consegna dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2021. 
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ART. 6 – GIURIA 

La giuria sarà composta da componenti del consiglio direttivo di Semplice Terra e da rappresentanti dei 

promotori dell’iniziativa. 

ART. 7 – SELEZIONE 

La giuria selezionerà 40 fotografie e 40 disegni per ciascuna categoria. 

Tutte le opere selezionate saranno esposte in mostra, in un idoneo spazio pubblico. 

La giuria, inoltre, selezionerà 3 fotografie e 3 disegni per ciascuna categoria. 

Tali opere finaliste verranno premiate il giorno 19 settembre in occasione dell’evento cittadino dedicato al 

tema. 

ART. 8 – PREMIAZIONE 

Iniziativa fotografica: 

1° classificato:  

- concessione gratuita per un anno di un orto di m2 50 nel parco frutteto di Saronno. (offerto da 

SEMPLICE TERRA)  

- cesto con prodotti dell’orto e del frutteto (offerto dalla BOTTEGA CONTADINA DEL VILLAGGIO) 

- libro “L’orto-giardino che passione” (offerto da SEMPLICE TERRA) 

2° classificato:  

- cesto con prodotti dell’orto e del frutteto e una latta (5Kg) di olio extravergine (offerto da IL 

SANDALO equosolidale) 

- libro “L’orto giardino che passione” (offerto da SEMPLICE TERRA) 

3° classificato:  

- cesto con prodotti dell’orto e del frutteto (offerto dalla BOTTEGA CONTADINA DEL VILLAGGIO)  

- libro “L’orto-giardino che passione” (offerto da SEMPLICE TERRA) 

Iniziativa disegni - I e II Categoria  

1° classificato:  

- Kit mini-orto (vaso rettangolare con sottovaso, argilla espansa, terriccio, semi, piantine, bulbi) 

(offerto da LE ACACIE di Lattuada)  

- libro “L’orto-giardino che passione” (offerto da SEMPLICE TERRA) 

2° classificato:  

- Kit mini-serra (offerto da SLOW FOOD OR.SA)  

- libro “L’orto-giardino che passione” (offerto da SEMPLICE TERRA) 

3° classificato:  

- Kit mini-serra (offerto da SLOW FOOD OR.SA)  

- libro “L’orto-giardino che passione” (offerto da SEMPLICE TERRA) 

Le opere premiate verranno pubblicate sulle pagine Facebook e sui siti di SEMPLICE TERRA, IL SANDALO 

equosolidale, LA BOTTEGA CONTADINA DEL VILLAGGIO, LE ACACIE di Lattuada e SLOW FOOD OR.SA. 

Ogni avviso in merito avverrà tramite e-mail o telefonicamente. 

ART. 9 – SEDE E RECAPITI DELL’INIZIATIVA 

SEMPLICE TERRA APS - Via Piave 110 (c/o Villaggio SOS) -21047 SARONNO -Tel. 347 148 2218 –  

e-mail: sempliceterra@gmail.com  - sito web:  www.sempliceterra.it 

IL SANDALO equosolidale – Corso Italia 58 – 21047 Saronno – Tel. 02 962 80 295 –  

e-mail: info.ilsandalo@tiscali.it - sito web:  www.ilsandalo.eu  
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