
CONCORSO FOTOGRAFICO
Metamorfosi Gallery — Comitato Oasi WWF di Casale “Alberto Carta”

Il Comitato Oasi WWF di Casale “Alberto Carta” con l’associazione culturale METAMORFOSI GALLERY, 
indice “TreOasi” concorso/esposizione di fotografia naturalistica per la valorizzare del patrimonio naturalistico 
vicentino. L’Oasi WWF degli Stagni di Casale “A. Carta”, l’Oasi didattico - naturalistica della Valletta del Silenzio 
e il Bosco del Ponte del Quarelo sono i tre siti di proprietà comunale gestiti dal gruppo WWF di Vicenza. Al fine di 
prendere coscienza del loro valore e diffondere la responsabilità connessa alla loro salvaguardia le tre Oasi saranno 
protagoniste del concorso e di una esposizione fotografica per poter mettere a fuoco il loro valore naturalistico, 
ambientale, storico e paesistico. Il materiale fotografico selezionato sarà inoltre raccolto in un catalogo utilizzato a 
scopo didattico, divulgativo e scientifico dal WWF Vicenza.

Il WWF Vicenza, in linea con le finalità associative del WWF internazionale intende, con questo progetto 
suscitare una maggiore consapevolezza sui valori ambientali avviando assieme un cambiamento culturale che 
porti a considerare l'ambiente come una realtà unica da tutelare ed un bene di tutti; un mondo dove i principi della 
sostenibilità, della conservazione delle risorse naturali e della tutela della biodiversità siano i punti cardine alla 
base delle scelte dei singoli e dei popoli.

Metamorfosi Gallery, associazione culturale del vicentino, crea, ricerca e costruisce punti d’incontro con l’arte 
visuale quali esperienze nuove e metamorfiche. Attraverso  il progetto “TreOasi” intende accrescere l’immagine 
fotografica: non solo raffigurazione della realtà ricca di stimoli documentaristici e scientifici, ma anche rappresen-
tazione interpretativa della stessa. La fotografia, in quanto linguaggio dell’arte, diventa espressione di una visione 
inedita della Natura, aperta a nuove istanze, libera da codici precostituiti.
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—
Aree del Concorso
• Oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta”, Strada delle Caperse 155, 36100 Vicenza
• Oasi didattico - naturalistica della Valletta del Silenzio, Stradella della Rotonda, 36100 Vicenza
• Bosco del Ponte del Quarelo, Via Ponte del Quarelo, 36100 Vicenza
Vedi Allegato A - mappe e orari

—
Enti Organizzatori
• METAMORFOSI GALLERY associazione culturale
www.metamorfosigallery.it
info@metamorfosigallery.it
377 6726993 (dal lunedì al sabato dalle 10:00-13:00 e dalle 16:00-19:00)
FB | Metamorfosi Gallery
• Comitato Oasi WWF di Casale “Alberto Carta”
www.oasidicasale.it
oasidicasale@gmail.com / stagnicasale@wwf.it
0444 911206 / 328 4072727 (dal lunedì al venerdì nel pomeriggio)
FB | Oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta”, WWF

—
Periodo di validità
dal 5/4/2014 al 12/5/2014
Saranno accettate solo le fotografie inviate nel periodo di validità e scattate nelle aree del concorso, pena l’esclusio-
ne dallo stesso.

—
Ambito
Fotografia naturalistica

—
Oggetto del concorso
Il concorso mira alla conoscenza e divulgazione delle tre aree naturalistiche del Comune di Vicenza al fine di 
favorire la conoscenza delle stesse e promuovere la consapevolezza  dell’importanza delle risorse naturali e 
ambientali, della biodiversità e del territorio, quali valori per il bene comune.
Il concorso è organizzato in due distinte categorie per ciascuna delle quali sarà premiato un vincitore. Le foto dei 
vincitori, assieme agli scatti migliori, saranno esposte nella mostra “TreOasi” negli spazi dell’Antico Caffè Villa 
Valmarana presso Villa Valmarana ai Nani (Stradella dei Nani 8, 36100 Vicenza) e accompagnate da un catalogo.
—
Categorie del concorso
Paesaggio-forme, colori ed emozioni — Le immagini devono ritrarre paesaggi, vedute o scorci delle aree naturali 
oggetto del concorso, così da cogliere la maestosità delle oasi o il loro aspetto più intimo. Le immagini possono 
essere anche visioni personali delle aree naturali o di un loro particolare aspetto, come interpretazioni soggettive 
giocate su forme, colori, sfuocati e riflessi.
Flora e Fauna-documentazione e macro — Le immagini devono raccontare la vita di flora o fauna, cogliendole in 
modo emozionante, esemplificativo o documentaristico così da creare un’immagine che possa testimoniare la 
bellezza e la biodiversità della vita presente nelle aree oggetto del concorso.
—
Chi può partecipare
Il concorso è rivolto a tutti i fotoamatori, ma anche ai fotografi professionisti e semi professionisti, di qualunque 
nazionalità ed età.

CONCORSO FOTOGRAFICO 
Regolamento



Come partecipare al concorso

La partecipazione al concorso consta di 10 euro comprensiva dell’ingresso illimitato ai tre siti comunali durante il 
tempo del concorso (secondo gli orari e le modalità previste dal Comitato Oasi WWF di Casale “Alberto Carta”; si 
vedano gli allegati A e B)

1. Ogni autore può presentare un massimo di 4 scatti (sia a colori che in bianco e nero) da distribuire nelle due 
categorie sopraelencate e di almeno due siti.
2. Le immagini dovranno essere compresse in formato JPG (.jpg) profilo colore RGB. Il peso massimo consentito 
per ciascuna immagine è di 1 MB. L’invio di immagini più pesanti di 1 MB o di più immagini rispetto a quelle 
previste verrà sanzionato con l’esclusione dal Concorso.
Nel nome file di ciascuna delle immagine inviate dovrà comparire il riferimento al luogo e alla data dello scatto 
oltre che al titolo. Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realiz-
zate direttamente con apparecchi digitali. L’invio delle foto è esclusivamente on-line tramite l’indirizzo di posta 
elettronica: concorso.metamorfosigallery@gmail.com
3. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate: esse devono essere state scattate nel periodo 
di validità e nelle aree oggetto del concorso. I soggetti dovranno essere ripresi in condizioni di naturalità; non 
saranno ammesse foto di animali domestici, allevati o in cattività così come foto di piante coltivate; non saranno 
altresì ammesse foto che riprendono persone o paesaggi con prevalenza di elementi antropici; i soggetti naturali 
devono rappresentare l’aspetto principale della composizione pena l’esclusione dal concorso.
4. La quota di iscrizione può essere versata tramite bonifico bancario intestato a Metamorfosi Gallery associazione 
culturale  con coordinate IBAN IT18J0760111800001006624926 e causale “iscrizione concorso TreOasi”. In 
alternativa la quota di iscrizione può essere versata nelle giornate di domenica 6, 13, 20, 27 aprile e domenica 4 e 11 
maggio dalle 9:00 alle 18:00, presso la biglietteria dell’Oasi WWF degli Stagni di Casale “Alberto Carta”, rivolgen-
dosi ai volontari WWF.
5. Il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte va inoltrato via mail al seguente indirizzo 
concorso.metamorfosigallery@gmail.com o consegnato contestualmente al versamento della quota di iscrizione 
presso l’Oasi WWF degli Stagni di Casale “Alberto Carta” come al punto 4.
6. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi 
correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal concorso. Gli originali (file digitali RAW o JPG o 
pellicola) dovranno essere a disposizione di Metamorfosi Gallery e della giuria per il controllo e la pubblicazione, 
qualora richiesti.
7. Termine ultimo per la consegna delle opere: 12/05/2014.

Avvertenze
I partecipanti devono essere gli autori delle foto inviate e possederne ogni diritto di riproduzione, senza vincoli da 
parte di agenzie o case editrici. Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e 
di detenerne tutti i diritti.
E’ responsabilità dei partecipanti assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di contro-
versia legale e non sia lesiva di altrui diritti.
Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione senza 
aver nulla a pretendere come diritto di autore e, con l’invio dell’opera fotografica, ne autorizzano la pubblicazione 
dando atto agli enti organizzatori e al Comune di Vicenza di poter disporre in modo pieno ed esclusivo dell’opera, 
assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della 
privacy e della riservatezza. La proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore. Gli enti organizzatori 
e il Comune di Vicenza potranno usare le fotografie per la pubblicazione del catalogo, del materiale divulgativo 
relativo al concorso | esposizione fotografica e per la pubblicazione nei propri siti o altri mezzi di comunicazione, 
senza nulla dovere all’autore, del quale citerà sempre il nome. L’organizzazione non risponde di eventuali plagi.

—
Giuria
La giuria sarà composta da:
• Enrico Gusella — critico e storico delle arti
• Luigi Sebastiani — fotografo naturalista
• Marco Zago — Direttore Didattico presso Istituto Superiore di Fotografia e Arti Visive di Padova
• Carmelo Motta (o suo rappresentante) Presidente Comitato Oasi WWF di Casale “Alberto Carta”
• Metamorfosi Gallery associazione culturale



La selezione avverrà in base a criteri sia documentaristici che estetico-interpretativi.
La giuria si riunirà entro il 25 MAGGIO 2014 ed assegnerà i due premi a disposizione; il suo giudizio è inappellabile 
ad ogni effetto. La giuria potrà effettuare segnalazioni e menzioni particolari finalizzate alla selezione delle 
fotografie oggetto dell’esposizione fotografica “TreOasi” negli spazi dell’Antico Caffè Villa Valmarana presso Villa 
Valmarana ai Nani (Stradella dei Nani 8, 36100 Vicenza). I vincitori delle due categorie e le foto selezionate per 
l’esposizione saranno segnalate agli interessati sul sito www.metamorfosigallery.it e www.oasidicasale.it a partire 
dal 2 GIUGNO 2014.

Natura e valore dei premi
Per ognuna delle due categorie del Concorso, è previsto un premio per autore singolo di un buono acquisto per 
materiale fotografico del valore di 150,00 € spendibile presso Fotolandia, via Giuseppe Vaccari, 83 - 36100 Vicenza.
I premi non sono cumulabili.

NOTA BENE
Le foto vincitrici del concorso, assieme alle foto migliori e maggiormente significative, saranno presentate 
nell’esposizione fotografica omonima negli spazi dell’Antico Caffè Villa Valmarana presso Villa Valmarana ai Nani, 
Stradella dei Nani 8, 36100 Vicenza a partire da domenica 22 giugno –inaugurazione ore 17:30 - fino a domenica 13 
luglio.
Inoltre le immagini saranno visibili sul sito www.metamorfosigallery.it e sul sito www.oasidicasale.it

INFORMAZIONI
www.metamorfosigallery.it
concorso.metamorfosigallery@gmail.com
377 6726993 (dal lunedì al sabato dalle 10:00-13:00 e dalle 16:00-19:00)
FB | Metamorfosi Gallery

In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione 
al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e del regolamento relativo ai tre siti 
naturalistico di cui all’ALLEGATO B.

—



CONCORSO FOTOGRAFICO

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome
Nome
Nato il 
Residente in
Via/Piazza      n°    CAP 
Tel./cell      E-mail 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “TreOasi” di cui accetto il REGOLAMENTO in tutte le sue 
parti

Dichiaro di aver pagato l’iscrizione di 10 euro (specificare la modalità) 
• BONIFICO (indicare CRO e data)
• CONSEGNA A MANO (indicare n. RICEVUTA e data)

Dichiaro di partecipare per la categoria (segnare con una X):
• Paesaggio -forme, colori ed emozioni
• Flora e Fauna -documentazione e macro

Dichiaro di (segnare con una X):
• Aver preso visione dell’ALLEGATO B –Regolamento, relativo ai tre siti oggetto del concorso

Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 
esistenti.

Autorizzo gli organizzatori e il Comune di Vicenza ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate mantenendo i 
diritti d’autore delle stesse; inoltre autorizzo/a al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 

Luogo e Data      Firma

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci (per minorenni)

(ricevuta da staccare)
DATA
NOME e COGNOME

CONCORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA
DAL 5 aprile AL 12 maggio 2014 la presente ricevuta garantisce l’accesso a

• Oasi WWF degli Stagni di Casale “Alberto Carta”
• Oasi didattico-naturalistica della Valletta del Silenzio
• Bosco del Ponte del Quarelo

Modulo di iscrizione



ALLEGATO A — mappe e orari

Oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta”, 
Strada delle Caperse 155, 36100 Vicenza

Orario di apertura: estivo (dal 1 aprile  al 30 settembre)
sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
domenica dalle 9.00 alle 18.00



ALLEGATO A — mappe e orari

Oasi didattico-naturalistica della Valletta del 
Silenzio, stradella della Rotonda, 36100 Vicenza

L’accesso può avvenire anche dal parco di Villa 
Guiccioli - Museo del Risorgimento e della Resistenza , 
viale X giugno, 115 - 36100 Vicenza
Orario di apertura:
da martedì a domenica, dalle 8.30 alle 18:00



ALLEGATO A — mappe e orari

Bosco del Ponte del Quarelo, 
Via Ponte del Quarelo, 36100 Vicenza

Ingresso e orario libero



ALLEGATO B — regolamento
(in base a quanto stabilito nel Piano di Gestione 2014)

REGOLAMENTO OASI DEGLI STAGNI DI CASALE “Aberto Carta”
(secondo il Piano di Gestione 2014)

• è fatto divieto di introdurre mezzi di locomozione, fatte salve le esigenze dei disabili;
• è fatto divieto di abbandonare i percorsi prestabiliti;
• è fatto divieto di esercitare la pesca;
• è fatto divieto di esercitare la caccia;
• è fatto divieto di disturbare, catturare e uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare e 
distruggere il loro ambiente;
• è fatto divieto di raccogliere e danneggiare i vegetali (piante, erbe, e loro parti) e i funghi;
• è fatto divieto di accendere fuochi;
Il personale dell’Oasi si riserva il diritto di allontanare i trasgressori e/o contattare i pubblici funzionari preposti 
alla vigilanza.

REGOLAMENTO OASI DIDATTICO - NATURALISTICA DELLA VALLETTA DEL SILENZO
(secondo il Piano di Gestione 2014)

• è fatto divieto di introdurre mezzi di locomozione, fatte salve le esigenze dei disabili;
• è fatto divieto di disturbare, catturare e uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare e 
distruggere il loro ambiente;
• è fatto divieto di esercitare la caccia;
• è fatto divieto di esercitare la pesca;
• è fatto divieto di raccogliere e danneggiare i vegetali (piante, erbe, e loro parti) e i funghi;
• è fatto divieto di accendere fuochi;
• è fatto divieto di introdurre specie vegetali ed animali di qualsiasi origine;
• è fatto divieto di introdurre cani, se non al guinzaglio.

I trasgressori saranno allontanati e potranno essere puniti ai sensi di legge.

REGOLAMENTO BOSCO DEL PONTE DEL QUARELO
(secondo il Piano di Gestione 2014)

• è fatto divieto di introdurre mezzi di locomozione, fatte salve le esigenze dei disabili;
• è fatto divieto di abbandonare i percorsi segnalati;
• è fatto divieto di raccogliere e distruggere i nidi degli animali, danneggiare e distruggere il loro ambiente;
• è fatto divieto di raccogliere e danneggiare i vegetali (piante, erbe, e loro parti) e i funghi;
• è fatto divieto di accendere fuochi e abbandonare rifiuti;
• è fatto divieto di introdurre specie vegetali ed animali di qualsiasi origine;

Il Comitato sostiene anche la ricerca scientifica rivolta alla flora e alla fauna caratteristica delle Oasi con particola-
re riguardo all’avifauna. 
I trasgressori saranno allontanati e potranno essere puniti ai sensi di legge.


