
Clic e Pennello 2016  
#mantovaskyline 
“istruzioni per l’uso”: 
 
 
 
 
L’estemporanea Clic e Pennello, promossa da Parco del 
Mincio in collaborazione con il Comune di Mantova 
nell’ambito degli eventi di Mantova Capitale Italiana della 
Cultura 2016, è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia 
e di arti grafiche, con l’obiettivo di rappresentare la 
meraviglia dello skyline di Mantova.  

Non è un concorso a premi ma una giornata di creatività collettiva in omaggio al profilo di 
Mantova. 
 
 

Qui un riepilogo di cose utili da sapere: 
 
 
1.Partecipanti 
Possono partecipare all’evento tutti gli appassionati di fotografia e di arti grafiche senza limiti 
di residenza né di età.  La partecipazione è gratuita. 
Per motivi organizzativi, è richiesta l’adesione compilando il modulo online 
(http://goo.gl/forms/Bz24EGOQIFc00B1s1) o, il giorno stesso dell’evento, nella postazione 
del Parco presso il Campo Canoa.  
 
 
2.Programma della giornata  
Per i fotografi il programma è declinato in tre momenti tematici, a libera partecipazione, con 
possibilità di sceglierli anche tutti e di affiancarsi ad un  tutor:  

1. dalle ore 6.00, "Skyline alle luci dell'alba": scatti liberi tra Campo Canoa e località Bus 
dal Gat, naturale belvedere selvaggio lungo la sponda del lago di Mezzo 

2. dalle ore 11.30, "Skyline e dintorni": macro, dettagli e natura dalle sponde dei laghi 
Inferiore o di Mezzo 

3. dalle ore 18.30, "Skyline ritratti al crepuscolo" a seguire, scatti alle luci del tramonto 
sulla città 

Gli appassionati di arti grafiche avranno invece "campo libero" sulla scelta della location 
nell’area di Campo Canoa, e sulla durata delle loro partecipazione. Le tele realizzate restano di 
proprietà dell’autore, salvo diversa decisione dello stesso che le potrà donare all’ente Parco; 
non è prevista timbratura. 
 
3.Valorizzazione 
Parco del Mincio e Comune di Mantova selezioneranno alcune delle foto scattate (circa 
30) solo ed esclusivamente durante la giornata, per un allestimento da realizzare nel centro 
storico di Mantova. In questo caso, contatteremo gli autori per richiedere l’invio 
dell’immagine in alta definizione: suggeriamo pertanto ai possessori di reflex di scattare in 
raw o in massima qualità del file.   

http://goo.gl/forms/Bz24EGOQIFc00B1s1
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Le foto che saranno selezionate per l’allestimento, vengono scelte da un’apposita 
commissione secondo criteri di varietà in base ai focus tematici, creatività, originalità, qualità 
tecnica ed estetica, e per capacità espressiva (sempre tenendo conto che non è un concorso e 
che la selezione dovrà produrre un “percorso visivo” non ripetitivo). 
 
Il quotidiano Gazzetta di Mantova selezionerà e pubblicherà on line una galleria di 
immagini tra quelle che riceveranno più reactions su Facebook per la pubblicazione di quelle 
ritenute migliori come copertine dell’inserto La Settimana: la scelta sarà integrata da un 
giudizio tecnico da parte della redazione del quotidiano. 
 
 
4.Social Network 
Per qualsiasi condivisione sui social network, utilizzate l’hashtag ufficiale #mantovaskyline  
Le foto scattate possono essere postate direttamente o entro la giornata successiva 
sulla pagina Facebook del Parco, all’interno dell’evento Mantova Clic e Pennello, 
contrassegnate da hashtag #mantovaskyline. 
Il mancato utilizzo dell’hastag comporta l’impossibiltà di rientrare tra la selezione di Gazzetta 
di Mantova. 
 
5.Modalità di invio delle opere tramite email 
Ogni autore può inviare tramite email all’indirizzo turismo@parcodelmincio.it un massimo di 
5 foto, in bianco e nero o a colori, in formato JPEG, PNG, di grandezza non superiore a 4 MB 
ciascuna. l file dovranno essere rinominati in questo modo: 
NOME_COGNOME_NUMEROPROGRESSIVO (es. Alessandro_Rossi_1.jpg).  
Per inviare allegati di grandi dimensioni è consigliato l'utilizzo di servizi online come 
WeTransfer , Dropbox, Jumbo Mail ecc.  
Ai fotografi interessati a partecipare alla selezione per la stampa (vedi punto 3), consigliamo 
di scattare in raw o in massima qualità del file: per concordare l’eventuale invio delle 
immagini in alta qualità , sarete contattati direttamente dal Parco. 
Per il corretto utilizzo delle immagini, è richiesta l’accettazione delle condizioni esplicitate nel 
modulo di adesione online. 
 
 
6.Scadenza 
Le immagini dovranno essere pubblicate sui social network - con hashtag #mantovaskyline - o 
pervenire all’indirizzo turismo@parcodelmincio.it entro le ore 24.00 del 6 giugno 2016. 
 
7.Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore 
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, Parco del Mincio si 
riserva il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini, per scopi esclusivamente divulgativi legati 
all’evento o all’area protetta, con la citazione dell’autore. Ogni partecipante è responsabile di 
quanto forma oggetto della sua immagine.  
 
8.Tutela della privacy 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dagli 
organizzatori al fine del corretto svolgimento dell’evento. 
 
9.Servizi presenti nell’area di Campo Canoa 
L’accesso ai luoghi della manifestazione è libero solo a piedi o in bicicletta. 

Nelle immediate vicinanze di Campo Canoa sono presenti un’Area Camper e un parcheggio 

libero. Nell’area del Campo Canoa sarà inoltre presente un punto di ristoro privato per 

vendita bibite o panini.  
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