
Open Call  

FocusAcque   
Come partecipare 

 
 Descrizione: 

Nell’ambito del “Contatto di Fiume Mincio”, che prevede azioni coordinate tra gli enti del territorio per 

migliorare la qualità e quantità delle acque del bacino del fiume Mincio, Parco Regionale del Mincio  attiva 

una call fotografica sul tema dell’acqua dei corsi (fiumi, laghi, fossati, canali, risorgive, lanche, zone umide) 

del reticolo fluviale del bacino del Mincio, con particolare riferimento a quelli che scorrono nel territorio 

dell’area protetta del Parco Regionale del Mincio e relative riserve naturali e siti Rete Natura 2000 

(Castellaro Lagusello, Vallazza, Valli del Mincio e laghi di Mantova, Chiavica del Moro).  

 

 Tipologia immagini 

Sono previste due sezioni: 

ART: Immagini “artistiche”  

DOC : Immagini di documentazione  

Le immagini “artistiche” sono da intendersi riferite a: 

paesaggi d’acqua, dettagli, specie faunistiche o vegetali strettamente connesse agli ambienti 

acquatici, attività umane che utilizzano la risorsa acqua - per la produzione, per lo sport, per la 

pesca, per il turismo sostenibile in barca, canoa o anche in bicicletta o a piedi (che veda però 

l’elemento acqua come sfondo integrante di un itinerario) -, dettagli o scorci particolari, salti 

d’acqua  ecc. 

Le immagini di “documentazione” saranno riferite a: 

elementi naturalistici di particolare pregio, luoghi di biodiversità, regolazione idraulica, irrigazione, 

aspetti di criticità, rifiuti abbandonati in acqua, effetti climatici, utilizzo scorretto della risorsa, 

fenomeni di dissesto o altri eventi di compromissione della risorsa idrica 

La stessa immagine può essere attribuita a entrambe le sezioni. Tutte le immagini dovranno riportare il 

luogo (con eventuali coordinate di georeferenziazione) e la data dello scatto. 

Ogni partecipante può inviare fino a 5 immagini. 



 

 Formato immagini 

Le immagini dovranno essere: 

 In formato file: JPEG, PNG o TIFF  

 Dimensioni massime: 10 MB per ogni foto.  

 Colori reali 

 Risoluzione: 300 DPI 

Ciascuna andrà preceduta dalla scritta FOCUSACQUE seguita dalla sigla in stampatello della sezione o da 

entrambe (se i criteri corrispondono a entrambe) – A seguire nome della località – A seguire nome e 

cognome dell’autore.  

Es: FOCUSACQUE2021ART-Canale xy-PAOLO ROSSI.jpg 

Possono essere numerate da 1 a 5 in caso di invio di più scatti. 

 

 Durata della Call e periodo immagini ammesse 

La call e l’inoltro delle immagini iniziano il 24 aprile 2021 e terminano il 15 ottobre 2021. 

Sono però ammesse anche le immagini scattate a partire da marzo 2020. 

 

 Spedizione 

I file dovranno essere inviati entro il 15.10.2021 a stampa@parcodelmincio.it (tramite mail, wetransfer, 

dropbox, google drive o altri servizi di cloud storage) specificando nell’oggetto FOTO FOCUSACQUE2021 

seguito dal nome dell’autore.  

 

 Valorizzazione 

I lavori saranno raccolti e, in caso d’uso, l’ente provvederà a richiedere necessaria liberatoria. Come 

sempre, in caso d’uso l’ente valorizzerà i nomi degli autori. 

 

 Social 

Sulle piattaforme social gli scatti potranno essere valorizzati con l’utilizzo degli hashtag #focusacque 

#focusMincio 
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