PARCO NATURALE
MONTE SAN BARTOLO

COMUNE DI PESARO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
LA GINESTRA DEL SAN BARTOLO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ACCADEMIA DEI TENEBROSI ONLUS

CONCORSO FOTOGRAFICO E PER TESTI/POESIE
IL SAN BARTOLO E LE ALTRE COLLINE PER IMMAGINI E PAROLE
prima edizione
Il “Concorso fotografico e per testi/poesie”, patrocinato dal Comune di Pesaro, è promosso da:
 Associazione culturale La Ginestra del San Bartolo, con sede a Pesaro in Via Basento 22
 Associazione culturale Accademia dei Tenebrosi Onlus, con sede a Terre Roveresche in Via
Cosimo Betti, Municipio di Orciano di Pesaro
 Parco Naturale del Monte San Bartolo, con sede a Pesaro in Viale Varsavia
L’iniziativa invita i soggetti interessati a sviluppare i seguenti temi:
1. “Le Marche vivono per aria sospese in un’idea di poesia quanto mai libera” (Carlo Bo)
2. “Sale dalla valle la nebbia per velare di mistero le cose già note” (Rodolfo Tonelli)
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia e di
scrittura/poesia non professionisti. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di:
 tre fotografie;
 un breve testo;
 una poesia;
unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata.
Modalità e termini di consegna del materiale
La consegna delle opere, unitamente alla scheda di partecipazione, potrà avvenire
entro e non oltre domenica 31 maggio 2020 all’indirizzo di posta elettronica:
laginestradelsanbartolo@gmail.com con oggetto “Concorso fotografico e per testi/poesie”.
Premi
Il concorso prevede il rilascio di un attestato di merito ed un premio per le scuole. È previsto
un premio speciale per le opere aventi come soggetto il Parco Naturale del Monte San Bartolo.

Le informazioni per consultare il testo integrale del regolamento,
completo della scheda di partecipazione, sono riportate sulla pagina
Facebook dell’Associazione La Ginestra del San Bartolo, seguendo
questo link https://tinyurl.com/GinestraConcorso01, o direttamente
inquadrando il codice QR qui a fianco.

