
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELIBERA n. 32 del 31/10/2006   

VERBALE: 

 

Letto, approvato e sotto-
scritto. 

 

Il Presidente 
_____________________ 

   

Il Direttore 
_____________________ 

   

PUBBLICAZIONE: 

 

La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 

 

e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 

 

Il Direttore 
_____________________ 

  

ESECUTIVITÀ: 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 

 

Seravezza, ____________ 

 

Il Direttore 
_____________________ 

   

OGGETTO: Concorso fotografico per la realizzazione del 
poster – calendario 2007 del Parco delle Alpi Apuane  

L’anno duemilasei, addì 31 del mese di ottobre, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004  

Presiede il Sig. Giuseppe Nardini  

Sono presenti n. 9 componenti; assenti n. 4 
(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________  

Natale Emilio Baldaccini - P - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - A -   

Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti   



IL    DIRETTORE 
________________     

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

CONSIDERATO che l’Ente Parco è solito pubblicare un calendario annuale, di grande 
formato, in cui spesso illustra aspetti dell’ambiente e del paesaggio delle Alpi Apuane, oppure le 
attività e gli interventi compiuti nel medesimo territorio;  

TENUTO CONTO che il possibile argomento da trattare per il 2007 potrebbe essere la 
Fauna selvatica del Parco, particolarmente ricca di entità meritevoli di conservazione, tra cui 
endemici e relitti di particolare significato biogeografico, soprattutto tra gli invertebrati;  

INDIVIDUATO nel concorso fotografico il più valido strumento per acquisire iconografie 
di non facile reperimento, coinvolgendo un più vasto pubblico di fruitori del territorio protetti e/o di 
appassionati cultori della natura;  

VISTA la proposta di deliberazione e il bando di concorso, di cui all’allegato “A”;  

ESAMINATI e ritenuti meritevoli di approvazione;   

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo 
unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

A voti unanimi e tutti favorevoli 
DELIBERA  

1) di approvare il bando di concorso di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione per 
l’acquisizione di materiale fotografico necessario alla realizzazione del Calendario 2007 sul tema 
“La Fauna selvatica del Parco”;  

2) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

______________________________ 
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Allegato “A” alla delibera del Consiglio Direttivo n. 32 del 31 ottobre 2006  

Concorso fotografico per la realizzazione 
del poster-calendario 2007 del Parco delle Alpi Apuane   

Art. 1) 
L’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane indice un Concorso fotografico per la realizzazione del 
Poster-Calendario 2007 del Parco delle Alpi Apuane, dedicato alla Fauna selvatica del Parco.  

Art. 2) 
Possono partecipare al concorso i cittadini dell’Unione Europea, che abbiamo superato il 18° anno di età 
alla data del 1° ottobre 2006.  

Art. 3) 
I documenti necessari alla partecipazione al Concorso sono: 

1. la/e foto partecipanti al concorso; 
2. la domanda di partecipazione. 

- Gli elaborati di concorso consistono in almeno un’immagine, realizzata a colori, raffigurante 
esemplare/i di fauna selvatica del Parco, possibilmente contestualizzata nell’ambiente 
naturale. Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di tre diverse immagini; 

- La domanda di partecipazione – compilata in carta semplice – dovrà contenere le seguenti 
informazioni e dichiarazioni:  

a) cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo del concorrente;  
b) numero di recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; 
c) la rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sulle opere partecipanti al presente concorso 

nel caso in cui risultassero selezionate; 
d) l’accettazione di tutte le norme del presente Concorso; 
e) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 

675 e succ. mod. ed integr. 
Le immagini dovranno essere consegnate esclusivamente su supporto informatico (floppy disk, CD-
ROM, ecc.) ed il relativo file dovrà avere una risoluzione adeguata alla realizzazione di una stampa 
tipografica (formato tiff o jpg, base maggiore con dimensioni di almeno 1500 pixel).  

Tutto il materiale sopra descritto dovrà pervenire, direttamente o per spedizione postale, oppure via e-
mail - entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 30 novembre 2006 agli indirizzi di seguito specificati:  

a) Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane,      
via Corrado Del Greco, 11                                  
55047 Seravezza (Lucca) 

b) e-mail: eguazzi@parcapuane.it

   

Per la data di presentazione farà fede il numero di protocollo presso l’Ente Parco o la data di invio del 
messaggio di posta elettronica.  

Art. 4) 
La partecipazione al Concorso è gratuita. Trascorsa il termine di scadenza di presentazione delle opere 
un'apposita commissione esaminerà le immagini pervenute e stilerà la graduatoria di merito; le immagini 
migliori verranno utilizzate (citando l'autore se dallo stesso consentito) per la realizzazione del poster 
calendario 2007 del Parco delle Alpi Apuane. Agli autori delle immagini selezionate verrà inoltre fatto 
omaggio di gadget del parco, oltre che a copie del poster recanti la stampa della propria opera.    
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