
 

Il Gruppo Naturalistico "Sperciglanus" è 

un'Associazione culturale, senza fini di lucro, 

costituitasi nel 1977, alla quale aderiscono 

cultori di scienze naturali, appassionati dello 

studio, della ricerca e della salvaguardia am-

bientale. 

Gli affiliati alla nostra associazione gestisco-

no da alcuni anni il Museo Naturalistico di 

Spresiano. 

Gruppo Naturalistico Sperciglanus 

via Dante Alighieri, 76 Spresiano (TV) 

info@grupponaturalisticospresiano.it 

www.grupponaturalisticospresiano.it/ 
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Il Gruppo Naturalistico Sperciglanus di Spresiano (Tv), 
in collaborazione con il Comune di Spresiano e con il 
patrocinio  della Provincia di Treviso organizza un con-
corso fotografico dal titolo 

 

 

Aspetti Naturalistici  
del Veneto 2014 

 
Il concorso è aperto a tutti e intende valorizzare le bel-
lezze naturalistiche del Veneto in ogni loro forma: flora, 
fauna, ecosistemi. 

Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 
tre opere, che dovranno essere presentate in forma 
digitale o in forma di stampe fotografiche, in bianco e 
nero o colore, con indicati per ogni foto il nome 
dell’Autore e l’eventuale titolo. 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 10 
novembre 2014 alla segreteria del Concorso: 

Foto digitali: 

info@grupponaturalisticospresiano.it 

Foto analogiche: 

Gruppo Naturalistico SPERCIGLANUS 

presso Biblioteca Comunale 

Via Dante 76 

31027 SPRESIANO TV 

 

La partecipazione non prevede quota di iscrizione. 

Le foto premiate e selezionate potranno essere utilizza-
te dal Gruppo Naturalistico Sperciglanus ,senza fine di 
lucro, nelle proprie pubblicazioni, con l’indicazione del 
nome dell’Autore. 

L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando il mo-
dulo annesso al presente pieghevole. 

I premi, stabiliti a insindacabile giudizio della Giuria, 
saranno: 

Targa dal primo al quinto classificato. 

Premio speciale per la macrofotografia. 

Il Gruppo Naturalistico Sperciglanus si riserva di con-
ferire altri premi a seconda delle disponibilità. 

La giuria sarà composta da: 

Corrado Lazzari  Fotografo naturalista (Presidente) 

Francesco De Tuoni, Naturalista e Presidente del 
Gruppo Naturalistico Sperciglanus 

Christian Fornasier, Assessore alla Cultura del Comu-
ne di Spresiano 

Franco Lazzarin, fotografo professionista 

Codato Claudio, Naturalista del Gruppo Naturalistico 
Sperciglanus 

La premiazione e la mostra dove saranno esposte le 
opere selezionate, scelte a insindacabile giudizio del-
la Giuria, verrà effettuata nel mese di Gennaio 2015 
a Spresiano, in data e luogo da destinarsi, che ver-
ranno comunicati successivamente ai partecipanti. Il 
Gruppo Naturalistico Sperciglanus si riserva di pre-
sentare la Mostra in altre sedi nel Veneto. 

 

Importante! 

Il file digitale dovrà essere 30 x 45 cm a 250 dpi e la 
stampa fotografica per le foto analogiche dovrà esse-
re del formato 30 x 45 cm. 

Le foto digitali premiate e quelle selezionate per la 
mostra saranno stampate in formato 30 x 45 cm a 
spese del Gruppo Naturalistico Sperciglanus . 

Concorso fotografico 
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Il sottoscritto ………………………………………… 

Residente a ………………………………………….. 

Via  ……………………………………………………….  

Città.. …………………………………………………... 

Invia N° . . . . .  

Foto analogiche con indicati sul retro il 

nome dell’Autore, l’indicazione della loca-

lità e/o del soggetto. 

Invia N° . . . . .  

Foto digitali  con indicati nel testo della 

mail il titolo il nome dell’Autore, l’indica-

zione della località e/o del soggetto. 

Il sottoscritto accetta il regolamento del 

Concorso in ogni sua parte. 

 

 Firma……………………………………. 

Data…………………………………….. 

Il presente tagliando, debitamente compila-

to, per le foto digitali dovrà essere inviato in 

un formato stampabile (Jpeg), per poter es-

sere allegato ai documenti del Concorso. 


