
                                                                       

 
 

1° EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO BOSCULTURA 2015 
 
L’Associazione La M.A.Sch.E.R.A. di Schignano organizza insieme ad ERSAF la prima edizione 
del “Concorso fotografico Boscultura”, per promuovere la conoscenza e la tutela del Sentiero delle 
Espressioni come percorso da amare, esplorare, conservare. 
 
TEMA DEL CONCORSO: L’arte scultorea a Boscultura intesa come la scultura vista con giochi di 
colori naturali, l’artista all’opera nel sentiero, emozioni e sorprese trasmesse dalle opere, dalle luci e 
dal territorio adiacente 
 
Partecipare è facile: 
 

1) Scatta una foto che riguardi Boscultura dalla sua nascita (2014)  fino ad oggi. 
Fotocamere digitali, smartphone, tablet, ogni mezzo tecnologico è ammesso per immortalare 
il sentiero in tutta la sua bellezza 

2) Invia la foto  in formato .jpg con un peso massimo di 1MB  ad info@lamascheraschignano.it 
oppure come messaggio privato alla pagina 
Facebook La Maschera – Schignano (www.facebook.com/LaMascheraSchignano) 
Obbligatorio specificare NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA dell’autore e TITOLO 
dello scatto 
Per gli invii su Facebook è obbligatorio segnalare anche l’INDIRIZZO MAIL dell’autore 

 
• Le foto potranno essere inviate dal  15/05 al 19/07 
• Dal 20 maggio verrà creato un album sulla pagina ufficiale Fb con gli scatti di tutti i partecipanti. 
La votazione sarà aperta a tutti ed effettuata tramite Mi Piace all’interno del suddetto album. 
Periodo valido per la votazione fino al 23 luglio. 
La foto che otterrà più “mi piace” sarà la copertina della Facebook de La Mashera- Schignano per 
tutto il mese di agosto riportando il nome dell’autore.  
• Le foto verranno condivise sulla pagina Facebook La Maschera – Schignano durante tutto il 
periodo del concorso, ma solo i Mi Piace all’interno dell’album saranno validi ai fini della 
votazione  
 
Saranno decretati tre vincitori da una giuria tecnica composta da  Fotografi, ERSAF, Comune di 
Schignano e Regione Lombardia, il cui giudizio è insindacabile. 
I vincitori della giuria tecnica, saranno premiati con coppe e targhe, il più giovane ed il più anziano 
riceveranno un omaggio da ERSAF, le foto vincitrici verranno inoltre pubblicate sul sito 
istituzionale di ERSAF. 
 
I vincitori verranno avvisati tramite mail, e potranno ritirare i premi domenica 26 luglio in 
occasione del Simposio dei Mascherai Alpini al Centro polivalente di Schignano.  
Durante il Simposio le foto saranno visibili tramite presentazione a circuito per tutta la durata della 
manifestazione. 
Le foto ritenute migliori dall’associazione la Maschera (che non dovranno essere per forza le 
vincitrici) saranno stampate ed esposte al concorso “ Vicolo Poldo”  il più antico concorso di arte 



                                                                       

 
 
del territorio comasco che si terrà ad Agosto c.a. nel comune di Schignano, riportando il nome 
dell’autore. 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
 
 
L’autore della foto dichiara di possedere tutti i diritti relativi alle immagini caricate e solleva La 
M.a.sch.e.r.a. da ogni qualsivoglia contestazione. Non saranno accettate foto non inerenti il tema 
oggetto di concorso o reperite da internet. 
Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi che modifichino in modo importante l’immagine stessa (tipo 
eccesso di saturazione, contrasti elevati, etc..). Sono accettate correzioni minime. 
L’autore conserva la proprietà della foto trasmessa; concede il diritto d’uso delle immagini a La 
M.a.sch.e.r.a.  e ad ERSAF per le proprie attività promozionali e istituzionali con l’obbligo di citare 
sempre il nome dell’autore. 
 
 


