
                           

 
  

 

GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 
14 MARZO 2020 

 

FOTO-CONTEST #GNPmorrodalba2020 

Il Comune di Morro d’Alba, in occasione della IV giornata nazionale del Paesaggio che si celebra il 14 marzo 
2020, propone il Foto-Contest #GNPmorrodalba2020 
La partecipazione al contest è completamente gratuita. Per partecipare è sufficiente scattare una fotografia 
rappresentativa del paesaggio naturale, storico, culturale del Borgo di Morro d’Alba che da qualche mese è 
stato certificato quale uno dei Borghi Più Belli d’Italia. La premiazione avverrà nel pomeriggio di sabato 14 
marzo 2020 a Morro d’Alba. 
 

Regolamento 
1. Per partecipare al Foto-contest #GNPmorrodalba2020, ciascun partecipante dovrà scattare una 
fotografia che rappresenta l’espressione più significativa del paesaggio naturale, storico, culturale del 
Borgo di Morro d’Alba.  
“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, 
umani e dalle loro interrelazioni, in quanto espressione e recupero di valori culturali, nel quale trovasi la 
conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari” (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).  
 
2. La partecipazione al Foto-contest è completamente gratuita.  
 
3. Ciascun partecipante dovrà allegare alla fotografia (obbligatoriamente di dimensione minima 800x600 
pixel e in formato .jpeg .jpg) il modulo di Adesione (debitamente compilato) con un abstract che descriva e 
motivi la scelta di quel paesaggio del borgo di Morro d’Alba (max 500 battute/5-6 righe di testo), il luogo 
rappresentato nella foto, la data dello scatto. Lo scatto potrà essere stato effettuato anche in un momento 
anteriore all’indizione del fotocontest (21 febbraio 2020). 
 
4. La fotografia del paesaggio, unitamente alla scheda di adesione debitamente compilata (vedi allegato) 
dovrà essere inviata all’indirizzo mail comune@comune.morrodalba.an.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
24:00 di lunedì 9 MARZO 2020. oppure consegnata tramite dispositivo USB al Comune di Morro d’Alba, 
piazza Romagnoli, n.6 entro/non oltre le ore 17.00 dello stesso giorno. Le foto pervenute dopo tali date, 
non saranno prese in considerazione ed escluse. Tutti i Partecipanti riceveranno una mail di conferma di 
ricezione foto/abstract ed adesione al foto-contest.   
 
5. Da martedì 10 MARZO 2020 le fotografie pervenute con gli abstracts saranno a disposizione della giuria 
per essere valutate. 
 
6.La premiazione si svolgerà sabato 14 marzo presso l’Auditorium Santa Teleucania a Morro d’Alba. 
 
7. I partecipanti autorizzano la pubblicazione delle immagini pervenute sul sito istituzionale del Comune di 
Morro d’Alba, e sui social network istituzionali (FB: Morro d’Alba – eventi nel Borgo e Comune di Morro 
d’Alba; Instagram Visit Morro d’Alba), sui  social network e riviste del Club dei Borghi più belli d’Italia nonché 
l’impiego delle stesse immagini per la promozione turistica del territorio del Borgo di Morro d’Alba.  
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