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2010 ANNO DELLA BIODIVERSITA’
CONCORSO FOTOGRAFICO
“Stefano Bigi”
Il 2010 è stato proclamato dall'Onu anno internazionale della biodiversità.
La biodiversità è un patrimonio universale per tutta l’umanità per questo conservarla deve
diventare la nostra priorità. Molti stati si sono impegnati a ridurre in modo significativo la
perdita di biodiversità entro il 2010. L’IUCN (The World Conservation Union), il più grande
network al mondo di esperti ambientali e associazioni non governative, ha lanciato
l’iniziativa Countdown 2010 con l’obiettivo di ricordare ai vari governi gli impegni presi e
sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.
Biodiversità, quindi, come ricchezza di vita sulla Terra. Batteri, farfalle, balene e foreste
tropicali, sono solo alcuni dei componenti della biodiversità della Terra, l’immensa varietà
delle forme viventi che rende il nostro pianeta unico. Fino a oggi sono state descritte oltre 1
milione e 700 mila specie, ma in realtà si ipotizza che ne possano esistere oltre 12 milioni:
moltissime aspettano di essere scoperte!
La biodiversità nel mondo ha dei numeri impressionanti.
Gli esseri viventi, dai batteri invisibili a occhio nudo alle
piante, fino ai più grandi mammiferi, sono raccolti in circa
2 milioni di specie a oggi conosciute: Batteri 10.000
specie; Funghi 72.000 specie; Protisti 50.000 specie;
Piante 270.000 specie. Le specie animali sono circa
1.318.000,
di
cui
1.265.000 invertebrati e
52.500 vertebrati (2.500 pesci, 9.800 uccelli, 8.000 rettili,
4960 anfibi, 4.640 mammiferi).
La biodiversità non è un fenomeno recente, ma è il frutto di 3 miliardi e mezzo di anni di
evoluzione. In un certo senso la possiamo paragonare a una assicurazione, perché
garantisce la sopravvivenza della vita sulla Terra.
Il “Bosco Wwf di Vanzago” indice un concorso fotografico: “2010 ANNO DELLA
BIODIVERSITA’” la cui premiazione si effettuerà in cascina Gabrina il 23 maggio 2010 alle
ore 11 in occasione della festa annuale delle oasi del Wwf in Italia.

La mostra è articolata su due sezioni (stampe in bianco e nero, stampe a colori) e ogni
partecipante può presentare al massimo 5 opere per sezione.
Le stampe dovranno avere un formato minimo di cm. 18x24 e massimo di cm. 20x30 e non
dovranno essere incorniciate, in quanto l’organizzazione provvederà direttamente
all’allestimento.
I partecipanti dovranno far pervenire le stampe in busta chiusa unitamente all’apposito
modulo di adesione debitamente compilato.
Le opere dovranno pervenire tassativamente non oltre il 17 maggio 2010
Sarà’ a discrezione dei partecipanti l’eventuale donazione delle opere che potranno essere
utilizzate, successivamente, citando l’autore.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere,
declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti che dovessero derivare da
qualsiasi circostanza.
Fra le opere presentate l’organizzazione segnalerà
riconoscimento.

le opere meritevoli di un

Le fotografie possono essere inviate al seguente indirizzo: “Bosco Wwf di Vanzago” via Tre
Campane, 21 – 20010 Vanzago (MI) oppure consegnate direttamente tra le ore 9 e le ore
18 di ogni giorno della settimana.
Per ulteriori informazioni:
Antonio Romeo cell. 3311728920
e-mail: anto.romeo@libero.it
Per come arrivare al “Bosco Wwf di
Vanzago”:
www.boscowwfdivanzago.it

Tel. 029341761
boscovanzago@wwf.it

MODULO DI PARTECIPAZIONE

2010 ANNO DELLA BIODIVERSITA’
CONCORSO FOTOGRAFICO
(da allegare alla busta con le fotografie)

COGNOME_____________________________ NOME__________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI___________________________________________________
E-MAIL____________________________

Sezione Bianco/Nero (n° foto/max 5)
Titolo 1__________________________________Titolo 2________________________________
Titolo 3__________________________________Titolo 4________________________________
Titolo 5__________________________________

Sezione Colore (n° foto/max 5)
Titolo 1__________________________________Titolo 2________________________________
Titolo 3__________________________________Titolo 4________________________________
Titolo 5__________________________________

Dichiaro di voler donare al “Bosco WWF di Vanzago” le fotografie da me realizzate e presentate a
questo concorso fotografico. Il “Bosco WWF di Vanzago” potrà liberamente utilizzarle non a scopo di
lucro (citando l’autore delle stesse).
[ ] Accetto

[ ] Non accetto e provvederò al ritiro delle fotografie

data ………………………………….

firma ________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, "Codice in Materia di
protezione dei Dati Personali".

data ………………………………….

firma ________________________

