
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“MULINI NEL PARCO SUD” 
 

REGOLAMENTO 

 

TEMA DEL CONCORSO  
 

La costruzione di una macchina che trasforma l’energia idraulica in energia meccanica, soprattutto per macinare le granaglie, ha 

liberato da un lavoro massacrante animali e umani (schiavi). 

Grazie all’abbondante disponibilità di acqua distribuita in migliaia di chilometri di rogge, per diversi secoli il mulino ad acqua è stato 

uno degli elementi centrali nella vita del Basso Milanese, e non solo. 

Oggi i mulini ad acqua sono giustamente considerati un bene culturale da valorizzare, anche turisticamente. 

È quindi importante promuoverne la conservazione, non solo del mulino in senso stretto, ma anche del fabbricato che lo contiene, 

degli apparati meccanici, delle macine, fino ai canali di adduzione dell’acqua e alle rogge molinare. 

Ciò che fino a ieri era tecnologia e ricchezza economica, oggi è prezioso valore storico-culturale. 

I concorrenti dovranno inviare fotografie concernenti mulini ad acqua, scattate nel Parco Agricolo Sud Milano o nei dintorni. 
 

PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. L’iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposito modulo scaricabile 

dal sito www.lamischiadivernate.org. I partecipanti potranno presentare un massimo di 2 fotografie. Il materiale fotografico e il 

modulo d’iscrizione dovranno essere inviati tramite posta elettronica entro domenica 4 settembre 2022 all’indirizzo 

lamischiadivernate@gmail.com riportando come oggetto la dicitura: Concorso fotografico “MULINI NEL PARCO SUD”. 

 

MODALITÀ DI INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

I lavori fotografici dovranno essere in formato .jpg (min 800x600, max 2362x1772 pixel) con risoluzione di 300 dpi e non dovranno 

superare i 2 MB. È ammesso un uso moderato del ritocco fotografico (pulizia di base, livelli, curve, saturazione e contrasto). La giuria 

guarderà con particolare favore le opere che non siano il risultato di esasperate operazioni di computer-grafica. Sono accettate sia 

fotografie a colori che in bianco e nero. Per una corretta valutazione dei lavori è richiesta la compilazione, in un apposito spazio della 

scheda di partecipazione, di una didascalia/descrizione indicando il luogo in cui è stata scattata la fotografia, la data dello 

scatto e possibilmente il nome del Mulino. La descrizione può contenere un massimo di 600 caratteri (spazi inclusi).  
 

RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
 

Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto è oggetto delle fotografie presentate, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. La partecipazione al concorso sottintende che le 

immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. Ogni partecipante garantisce, pertanto, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria 

per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (in particolare per i minori 

di età). Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la proprietà esclusiva del materiale 

presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie.  

 

UTILIZZO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO INVIATO 
 

L’organizzazione si riserva la possibilità di pubblicare sul proprio sito web e sui propri canali social i lavori inviati, citandone l’autore, 

ed eventualmente usarli anche per mostre e iniziative culturali in genere, compreso l’utilizzo per la realizzazione di prodotti stampati. 

Il materiale fotografico non verrà restituito e sarà conservato nell’archivio de LA MISCHIA.  

 

GIURIE E PREMIAZIONE 
 

Le fotografie saranno valutate da una commissione di esperti che, a proprio insindacabile giudizio, individuerà e premierà le 3 migliori 

fotografie, valutate per contenuto, attinenza al tema richiesto e qualità fotografica. La giuria tecnica sarà composta da fotografi 

professionisti e sarà presieduta da un rappresentante del circolo politico-culturale di Vernate LA MISCHIA. Inoltre i visitatori della 

mostra finale potranno votare la fotografia preferita e l’immagine che avrà ottenuto più voti vincerà il premio della giuria popolare. 

Le fotografie di tutti i partecipanti ammessi al concorso saranno esposte presso la cascina ex-Eca in via Roma 39 a Moncucco di 

Vernate (MI). I vincitori saranno contattati telefonicamente o tramite email per procedere alla premiazione, fissata per le ore 18 di 

domenica 11 settembre 2022. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

La compilazione e la sottoscrizione del modulo di iscrizione al concorso implicano la completa accettazione di tutti i punti del presente 

regolamento. La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso, nell’apposito spazio del modulo di iscrizione, da 

un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

http://www.lamischiadivernate.org/
mailto:lamischiadivernate@gmail.com


 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“MULINI NEL PARCO SUD” 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

  

numero di telefono/cellulare ________________________ indirizzo email _____________________________________________  

richiede di partecipare al concorso fotografico “MULINI NEL PARCO SUD”. 

Il/la sottoscritto/a con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto 

del Regolamento del concorso in oggetto al quale richiede di prendere parte e conferma di essere l’unico/a autore/autrice delle 

immagini inviate e di rispettare e accettare tutte le disposizioni del Regolamento. 

Luogo e data ______________________ 

                                                                     Firma del partecipante __________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE MINORENNI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________in qualità di esercente la patria potestà del/la minore 

________________________________________________ nato/a a ______________________ il _________________________  

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al concorso fotografico e autorizza La Mischia ad utilizzare le immagini e il testo secondo 

quanto previsto dal Regolamento del concorso di cui con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver preso visione. 

 

                                                                     Firma ________________________________________________         

 

DIDASCALIA FOTOGRAFIA N.1 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

DIDASCALIA FOTOGRAFIA N. 2 

_____________________________________________________________________________________________________                   

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che è garantita la piena osservanza di tutte le norme previste dalla Legge a protezione della Privacy, esplicitamente confermando la nostra 

attenta adesione al disposto del Regolamento Gdpr n.679/2016 ed a quanto ne discende, e in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 

22, e all’articolo 34. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione in 

qualsiasi momento contattandoci a lamischiadivernate@gmail.com. I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, 

raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati alle sole finalità del concorso. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento 

sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 

430 del 26/10/2001, art. 6. 


