
Foto-Contest 
 

#PaesaggioDiPuglia2019 
 
 
 
 

 

Nova Apulia, società concessionaria del MiBAC per i servizi museali in Puglia, in occasione 

della 3^ Giornata Nazionale del Paesaggio - 14 marzo 2019 - indice e propone a tutti gli 

Istituti di I e II grado dell’Area Metropolitana Terra di Bari il Foto-Contest 

#PaesaggioDiPuglia2019. 
 
 

Tale Giornata è indetta dal MiBAC con Decreto ministeriale n. 457 del 7 ottobre 2016, al fine 

di promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e per sensibilizzare i cittadini 

sui temi ad essa legati, a richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese e 

trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della 

sua memoria storica costituiscono valori culturali ed è premessa per un uso consapevole del 

territorio ed uno sviluppo sostenibile. 
 
 
 
 

R E G O L A M E N T O G E N E R A L E 
 

1. Per partecipare al Foto-contest #PaesaggioDiPuglia2019, un gruppo classe dovrà 

scattare una fotografia che rappresenta l’espressione più significativa del paesaggio 

naturale, storico, culturale del territorio pugliese. 
 

“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva 

dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, in quanto espressione e 

recupero di valori culturali, nel quale trovasi la conservazione dei suoi aspetti e caratteri 

peculiari” (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 
 
 

2. La partecipazione al Foto-contest è completamente gratuita! 
 
 
 
3. Il gruppo classe, coadiuvato da un docente referente, dovrà allegare alla fotografia 

(obbligatoriamente di dimensione minima 800x600 pixel e in formato .jpeg .jpg) il modulo 

di Adesione (debitamente compilato) con un abstract che descriva e motivi la scelta di quel 

paesaggio e territorio pugliese fotografato (max 500 battute/5-6 righe di testo), il luogo 

rappresentato nella foto, la data dello scatto. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1332942956.html


4. La fotografia del paesaggio, unitamente alla scheda di adesione debitamente compilata 

(vedi allegato) dovrà essere inviata all’indirizzo mail castello.gioiadelcolle@novaapulia.it 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI VENERDI’ 08 MARZO 2019. Le foto pervenute dopo 

tale data, non saranno prese in considerazione ed escluse. Tutti i Partecipanti riceveranno 

una mail di conferma di ricezione foto/abstract ed adesione al foto-contest. 
 
5. Da SABATO 09 MARZO 2019 sino alle ORE 23.59 di MARTEDI’ 12 MARZO 2019 le 

fotografie pervenute con gli abstracts saranno caricati (a cura del personale interno) e 

visibili sulla pagina FACEBOOK @CASTELLIEMUSEIANIMATI della scrivente società Nova 

Apulia; quindi potranno essere votate da tutti gli utenti attraverso il tasto “Mi Piace”. 
 

5.1 Attenzione: Non sono ammessi tag sulle foto, acquisizione di “Mi Piace” fasulli ed 

azioni che concorrano a creare votazioni non ammesse e sleali , pena l’esclusione dal 

concorso e/o annullamento del premio. 

           E’ ammessa solo la condivisione del post con tutte foto/abstract partecipanti! 
 

6. In base al numero di “Mi Piace” ottenuti sino alle ore 23.59 del 12 marzo 2019 da ogni 

singola Fotografia con abstract, sulla pagina FACEBOOK @CASTELLIEMUSEIANIMATI della 

scrivente società Nova Apulia, verrà stilata una classifica che verrà sommata alle votazioni 

di direttori ed esperti, creando la classifica definitiva, secondo la tabella seguente: 
 

n° max di “Mi Direttori Presidente Esperto Esperto Storico TOTALE 
Piace” su FB Musei Nova Apulia Archeologo dell’Arte  

Max 30 punti Max 30 punti Max 20 punti Max 10 punti Max 10 Punti 100 Punti 
 
 

 

7. La premiazione avverrà nel pomeriggio di Giovedì 14 marzo 2019 - Giornata Nazionale 

del Paesaggio presso il Castello Normanno Svevo-Museo Nazionale Archeologico di Gioia 

del Colle; alla manifestazione dovranno essere presenti i docenti con le classi aderenti al 

Foto-Contest (o almeno una delegazione) per il ritiro dei premi e diplomi di partecipazione. 
 

8. Saranno escluse dal foto-contest gruppi classe: 
 

- i quali parteciperanno con fotografie non proprie, scaricate e/o copiate dal web, o già 
utilizzate nelle precedenti edizioni del concorso; 
 
- che non avranno compilato la scheda di adesione al foto-contest e/o non avranno 
redatto l’abstract. 
 
- Ogni classe potrà partecipare solo con una fotografia; nel caso in cui la medesima invii più 
foto, sarà presa in considerazione solo la prima fotografia inviata. 
 

 

9. Per maggiori informazioni, i docenti referenti con le classi possono recarsi presso il 

Bookshop Castello Gioia del Colle, contattare lo 080.3491780 oppure scrivere alla mail 

castello.gioiadelcolle@novaapulia.it 

mailto:castello.gioiadelcolle@novaapulia.it

