
Concorso fotografico - edizione 2016 

ANIMALI IN LIBERTÀ!

www.effeotto.orgwww.facebook.com/enpa.merate

ENPA Merate (LC), con la collaborazione del fotogruppo 

Effeotto di Cernusco Lombardone (LC), organizza 

il SECONDO concorso fotografico a tema ANIMALI IN LIBERTÀ!

SCADENZA 15 SETTEMBRE 2016

1° CLASSIFICATO 2015: Yuri Vazzola

3° CLASSIFICATA 2015: Erica Turolla

2° CLASSIFICATO 2015: Valentino Gigri Fumagalli 



REGOLAMENTO
I partecipanti potranno proporre fotografie dov’è ritratta qualsiasi specie di ani-
male. Non saranno prese in considerazione foto di animali al circo, allo zoo, negli 
acquari o in altri contesti che vanno contro l’etica dell’organizzazione.
Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori di qualsiasi età (per i minorenni è richiesta 
la firma del genitore o di chi ne fa le veci).

Le fotografie non dovranno essere mai state premiate in altri concorsi. Ogni autore 
potrà presentare un massimo di 3 fotografie in bianco/nero o a colori, di cui possie-
de i diritti. Non sono ammessi fotomontaggi e ritocchi digitali, salvo lievi correzioni 
al colore, al contrasto e all’esposizione.

L’autore è personalmente responsabile delle opere e di quanto in esse contenuto, 
con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di privacy, qualora com-
paiano persone riconoscibili.

METODO DI CONSEGNA DELLE FOTO E DEL MODuLO D’ISCRIZIONE:

- Invio dei file alla mail foto.enpa.merate@gmail.com, in alta risoluzione stampabi-
le in formato 20x30cm (file originale). Ogni file dovrà essere numerato e completo 
di titolo (es.: 1. Gatto, 2. Canguro, 3. Farfalla). Il modulo d’iscrizione dovrà essere 
stampato e debitamente compilato, firmato e inviato alla mail sopra indicata unita-
mente alla ricevuta dell’avvenuto bonifico.

- In alternativa è possibile consegnare le fotografie stampate su carta fotogra-
fica 20x30cm. Sul retro dovrà comparire esclusivamente il numero ed il tito-
lo (es.: 1. Gatto, 2. Canguro, 3. Farfalla) ed il modulo di iscrizione, presso il negozio  
DoppioClick di Imbersago, via Cantù 5 o il negozio Happy Dog di Osnago, via Statale 18.

La quota di partecipazione è di 15€ per chi consegna il file digitale e di 10€ per chi 
consegnerà le foto cartacee (le foto NON saranno restituite). La quota costituirà 
in parte il premio, in parte la stampa delle fotografie; la somma restante verrà de-
stinata in beneficenza a sostegno delle attività dell’ENPA Merate. Ad ogni parteci-
pante verrà rilasciata la ricevuta della quota d’iscrizione.

METODO DI PAGAMENTO:

- Bonifico Bancario intestato a Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione di 
Merate - IBAN IT10K0335901600100000133984 con inclusa la causale “Concor-
so fotografico” seguito da Nome e Cognome del partecipante. 

- Contanti qualora le foto fossero consegnate a mano presso i punti di raccolta.

Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2016. Tutte le 
opere saranno sottoposte in forma anonima ad una giuria qualificata, che deter-
minerà la classifica finale.

Il giorno 23 ottobre 2016 si terrà la premiazione presso la Sala Mostre di Piazza 
della Vittoria di Cernusco Lombardone. Contestualmente alla premiazione sarà 

MODuLO D’ISCRIZIONE
Nome     Cognome

Indirizzo

Città      Cap  Provincia

Data di nascita   Telefono

e-mail      Desidero ricevere la vostra newsletter

Titolo 1° foto:

Titolo 2° foto:

Titolo 3° foto:

Con la sottoscrizione del presente modulo accetto integralmente il regolamento e dichiaro:
- di essere l’autore delle opere e di possederne tutti i diritti
- che le opere non ledono alcun diritto a terzi e non violano nessuna legge vigente
- di concedere a ENPA Merate l’autorizzazione a utilizzare le foto in modo gratuito a fini benefico/promozionali
- di sollevare l’organizzazione da tutte le responsabilità
- di autorizzare il trattamento dei miei dati, per lo svolgimento del concorso, ai sensi 
degli articoli 7 e 13 del D.Ivo 196/03

Data     Firma

Firma del genitore per i partecipanti minorenni

allestita una mostra fotografica con una selezione delle opere pervenute, garan-
tendo l’esposizione di almeno una fotografia per partecipante.

La mostra sarà aperta al pubblico i giorni 22 e 23 ottobre dalle 9:00 alle 18:00

PREMI
PRIMO PREMIO > buono di 150 € spendibile nello store online Zooplus.it

SECONDO PREMIO > buono di 100 € spendibile nello store online Zooplus.it
TERZO PREMIO > buono di 50 € spendibile nello store online Zooplus.it 

Tutte le fotografie pervenute non saranno restituite ma andranno a far parte 
dell’archivio dell’ENPA di Merate che potrà utilizzarle liberamente a fini benefico – 
promozionali dell’associazione, garantendo la citazione del nome dell’autore.



GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

GRAZIE AI PuNTI DI RACCOLTA

Via Statale, 18 - OSNAGO
Tel. 039/9280308

www.happydogosnago.it
happydogmerate@libero.it 

CANI E GATTI

VOLATILI

ALTRI SERVIZI

PICCOLI RODITORI
ORARI DI APERTURA:

Lunedì: 9.30/12.30 - 15.00/19.30
Martedì/Sabato: 9.00/12.45 - 15.00/19.30

PRODOTTI
PER:

Prodotti per cani e gatti, volatili, 
piccoli roditori e altri servizi
Via Statale 18 - OSNAGO (LC) 

039.9280308 - happydogosnago@gmail.com

Loghi e immagine coordinata, siti web, 
partecipazioni, editoria, pubblicazioni

info@elisaviscardi.it - www.elisaviscardi.it

Toelettatura e stripping, bagni medicati e antiparassitari, 
alimenti animali, giochi, ossa e snack per cani e gatti

Via Pascoli 13 - MERATE (LC) - 039.9904001
laboutiquedelcaneedelgatto.wordpress.com

Strumenti musicali, sala prove/incisioni, 
Corsi di musica

Via indipendenza 22 - ROBBIATE (LC)
039.513280

Fotografia di eventi, book fotografici, 
servizi matrimoniali, elaborazioni digitali

Via Cantù 5 - IMBERSAGO (LC)
039.9920418 - www.doppioclickeventi.it

Pasticceria
Via Conte Carlo Gerolamo 23 - CARVICO (BG)
035.790557 - pasticceriafiorella85@gmail.com

Servizi di autotrasporti per gite domenicali, 
scolastiche, tour, trasporto scolastico

Via delle Industrie 1 - MERATE (LC)
039.599280 - www.cogliati.com

Pasticceria fresca, torte per ogni occasione anche con foto
Via Vittorio Emanuele II, 15 23881 - AIRUNO (LC)

Tel. 0399362513 - www.anticapasticceriaviscardi.it
Seguici anche su Facebook

MuSICA e 
DINTORNI


