
BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA II EDIZIONE 

DEL CONCORSO FOTOGRAFICO  

“ANIMALI TRA DI NOI” 
 

La vita di molti di noi è spesso arricchita dalla presenza di un animale a cui vengono dedicate cure e 

tempo, sia esso un animale d’affezione, da reddito o selvatico. Allo stesso tempo, la semplice 

osservazione degli animali, del loro mondo e del loro comportamento può sorprendere ed emozionare. 

Lo scopo di questo concorso è di documentare la vita degli animali vicini o lontani, in relazione con 

l’ambiente e, dunque anche con l’uomo, attraverso gli occhi degli studenti. Inoltre, l’osservazione e la 

ricerca di un istante della vita di un animale che possa dirci qualcosa di nuovo, sarà un modo più 

consapevole di avvicinare gli animali e potrà assumere una valenza scientifica. 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso fotografico “Animali tra di noi”, indetto dall’Università degli Studi di Udine, è rivolto agli 

studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie superiori del Friuli Venezia Giulia e del 

Veneto. 

I partecipanti potranno proporre fotografie dove è ritratta qualsiasi specie animale che ricade all’interno 

delle seguenti categorie: 

1) Animali d’affezione 

2) Animali da reddito* 

3) Fauna selvatica 

*Si intendono gli animali allevati dall’uomo per le loro produzioni (latte, carne, pelo, uova) 

I soggetti vanno ripresi preferibilmente inseriti in un contesto ambientale o di relazione con l’uomo. Non 

saranno prese in considerazione foto di animali al circo, allo zoo, in acquario o di nidiacei. 

Le fotografie non potranno essere state già premiate in altri concorsi. 

Ogni autore può presentare al massimo 3 fotografie in bianco/nero o a colori, di cui possiede i relativi 

diritti d’autore. Non sono ammessi fotomontaggi e ritocchi digitali che tolgono o aggiungono elementi 

presenti nel contesto ambientale. 

Come emerge dalla sottoscrizione delle liberatorie allegate, l’autore è responsabile delle opere e di 

quanto in esse contenuto, con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di privacy, qualora 

compaiano persone riconoscibili.  

Modalità di iscrizione 

Per partecipare al concorso fotografico gli interessati dovranno inoltrare il modulo di iscrizione 

completato in ogni sua parte e le fotografie (fino ad un massimo di 3) in formato elettronico all’indirizzo 

concorso_fotografico@uniud.it. L’iscrizione dovrà pervenire dal 2 al 15 maggio 2019. 

Le foto dovranno essere trasmesse in formato jpeg (dimensioni minime per ciascuna foto 2 Mb), ogni 

files dovrà essere numerato e completo di titolo (animale, data, luogo: es. 1_gatto03062017Udine, 

2_fagiano15092017Fagagna, 3_lupo20012017bosco). L’immagine potrà essere corredata da un titolo ed 

una didascalia. 



Tutte le opere saranno sottoposte in maniera anonima ad una giuria qualificata di n. 5 componenti che, 

con giudizio insindacabile e sulla base di criteri tecnici, documentari ed espressivi, determinerà la 

classifica finale. 

La premiazione si terrà durante un evento organizzato dall’Ateneo entro il mese di luglio 2019.  

Le fotografie ricevute andranno a far parte dell’archivio fotografico dell’Ateneo di Udine e saranno 

pubblicate sul sito web di Ateneo, potranno essere consultate a beneficio degli studenti di ogni ordine e 

grado, garantendo la citazione del nome dell’autore.  

Premi 

Per ciascuna categoria saranno premiate le prime 5 migliori fotografie. 


