
 y L’organizzazione, pur impegnandosi  rigorosamente 
alla custodia delle opere pervenute, non risponde per 
eventuali danni, danneggiamenti, smarrimenti che 
dette opere dovessero subire dal momento dell’arri-
vo in poi.  

 y Tutte le opere diventano proprietà del Consorzio 
agrituristico mantovano e potranno essere utilizzate 
per attività di conoscenza, di promozione e di docu-
mentazione del turismo rurale.  

 y L’assegnazione dei premi è stabilita dalla giuria, il cui 
verdetto è inappellabile. 

 y I premi sono i seguenti: 

1° PREMIO: buono acquisto del valore di 250 €, reso 
disponibile da Coop Alleanza 3.0; 

2° PREMIO: buono acquisto del valore di 100 €, reso 
disponibile da Coop Alleanza 3.0;

3° PREMIO: tessera FAI (Fondo ambiente italiano);

4° PREMIO: voucher di 100 € da spendere su www.
prodottoinfattoria.it, messo a disposizione dal Con-
sorzio agrituristico mantovano; 

PREMIO speciale del Touring club italiano: pubblica-
zioni fotografiche sul paesaggio italiano.

Oltre ai premi,  sono previste MENZIONI particolari 
a cura di Anbi Lombardia (associazione regionale 
consorzi di bonifica). 

La partecipazione a Campagne  implica l’accettazio-
ne incondizionata del presente regolamento.

CAMPAGNE
 Concorso fotografico

16^ edizione - 2022 
Il respiro dello spazio rurale

REGOLAMENTO

 y Campagne intende premiare le fotografie prodotte 
nell’anno in corso, sia a colori che in bianco e nero. Il 
concorso è aperto a tutti coloro che amano la foto-
grafia, in particolare rappresentativa della campagna 
mantovana e della sostenibilità dello spazio rurale. 
Ancora coinvolti nella pandemia del coronavirus, la 
campagna si conferma luogo di risanamento. Sarebbe 
opportuno che questa realtà venisse colta dai parteci-
panti al concorso. Le opere, inedite, dovranno eviden-
ziare lo spazio rurale e i paesaggi agrari, la stagionalità 
e i mutamenti meteorologici, la crisi climatica, la sic-
cità, gli animali di corte, l’architettura e l’edilizia rurale 
e religiosa (corti, borgate, fabbricati rurali, complessi 
monastici o conventuali, oratori, edicole), manufatti 
tecnologici (pile, mulini),manufatti idraulici (sistemi di 
irrigazione, idrovore, ponti, canali, chiaviche), persone 
e animali in campagna, manifestazioni di religiosità 
popolare, il lavoro agricolo, la biodiversità, attività in 
agriturismo, feste popolari e contadine, mercati conta-
dini e immagini di specifica valenza turistica in ambito 
rurale. Campagne intende dare risalto e riconoscimen-
to alla ricerca e all’espressione della creatività, propria 
di ogni soggetto fotografico. 

 y Ogni autore può partecipare al concorso con una o più 
opere inedite (max 5). Sono escluse quelle di propaganda 
o pubblicità. Il materiale fotografico deve essere fatto per-
venire entro lunedì 31 ottobre 2022 al Consorzio agrituri-
stico mantovano tramite il form presente sul sito  www.
consorzioagrituristicomantovano.it  o  consegnato presso 
la sede del Consorzio in orari d’ufficio.  

 y La dimensione delle  foto digitali inviate deve essere 
minimo  3 MB e massimo 5 MB, in formato jpeg. I parteci-
panti potranno inviare la copia stampata delle fotografie, 
a loro discrezione, in formato 20 cm (altezza) x 30 cm 
(lunghezza), solo dopo essersi iscritti al concorso, presso 
la sede del Consorzio agrituristico mantovano - strada 
Chiesanuova, n° 8 - Mantova.  

 y Il regolamento e la scheda di partecipazione si trovano 
dal 31 luglio 2022  su  www.consorzioagrituristicomanto-
vano.it.  

 y La partecipazione al concorso è gratuita. Per autori mino-
renni, è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di chi 
ne fa le veci.  

 y La giuria sceglierà le opere migliori nei contenuti, nello 
spirito del concorso e nella qualità tecnica. Il giudizio del-
la giuria è  insindacabile.  

 y Ogni autore è responsabile di quanto forma l’oggetto 
dell’opera presentata.  

 y I lavori della giuria sono strettamente riservati. Non è am-
messa nessuna richiesta di chicchessia, volta alla cono-
scenza delle valutazioni espresse dai singoli giurati.  



LA GIURIA
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DELEGAZIONE 
DI MANTOVA

REALIZZA
un'opera fotografica coinvolgendo nelle immagini lo spa-
zio rurale e i paesaggi agrari, la stagionalità e i mutamenti 
meteorologici, la crisi climatica, la siccità,  gli animali della 
corte, l'architettura e l'edilizia rurale e religiosa  (corti, 
borgate, fabbricati rurali, complessi monastici o conven-
tuali, oratori, edicole), manufatti tecnologici (pile, mulini), 
manufatti idraulici (sistemi di irrigazione, idrovore, ponti, 
canali, chiaviche), persone e animali in campagna, il lavoro 
agricolo, biodiversità, attività in agriturismo, feste popolari 
e contadine, mercati contadini e immagini di specifica 
valenza turistica in ambito rurale. Ancora coinvolti nella 
pandemia del coronavirus, la campagna si conferma luo-
go di risanamento. Sarebbe opportuno che questa realtà 
venisse colta dai partecipanti al concorso.

INVIA 
la tua opera, parteciperai all'assegnazione dei molti premi!

TERMINE DI CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE
Lunedì 31 ottobre 2022

PREMIAZIONE
Giovedì 10  novembre 2022, ore 20.30, presso l'agriturismo 
Corte Costavecchia di Ghisiolo, in occasione di San Marti-
no, passaggio dell'annata agraria.

Fotografie: archivio fotografico Consorzio agrituristico mantovano

Per informazioni: 

Consorzio agrituristico mantovano "Verdi terre d'acqua"

Strada Chiesanuova, 8 - 46100 Mantova 

Tel. 0376.324889 Fax 0376.289820 - Cell. 329.2127504 

info@agriturismomantova.it


