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BANDO 
 
L’Association Européenne des Cheminots Sezione Italia – Segreteria Regionale 
Lombardia - indice un Concorso Nazionale di Fotografia che si prefigge, attraverso le 
immagini che i partecipanti vorranno proporre, di valorizzare il rispetto dell’ambiente 
della modalità ferroviaria nei trasporti dei viaggiatori e delle merci nonché la sua 
sostenibilità economica e sociale, realizzata in un contesto non esclusivo ma 
intelligentemente integrato con gli altri sistemi di mobilità. 
 
In relazione alle dette finalità il Concorso assume il titolo: 
 

“Il treno e l’ambiente - sostenibilità ed integrazione”. 
 
Le immagini dovranno avere la forza di far cogliere quanto il treno sia rispettoso 
dell’ambiente e quanto sia importante che sia accessibile ed integrato con altri sistemi di 
trasporto, evidenziando sia soluzioni di ottimali interscambi esistenti sia soluzioni di 
presenti criticità al fine di suggerirne il necessario superamento. 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
1. L’adesione è riservata ai già Soci di AEC a livello nazionale e a coloro che si 

associassero contestualmente alla richiesta di partecipazione al Concorso. 

2. Sono ammesse tutte le immagini che, oltre a rispecchiare chiaramente le caratteristiche 
richieste dal presente bando, siano ritenute, ad insindacabile giudizio della giuria, 
comunque coerenti con il tema stabilito. 

3. Si partecipa con foto sia a COLORI sia in BIANCO e NERO, con un massimo di tre 
immagini.  

4. Le foto non devono contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano portare 
all’identificazione dell’autore. 

5. La Segreteria del Concorso viene assunta e garantita da AEC. 

6. Per ogni immagine da proporre l’autore dovrà preventivamente inviare una mail a 
aec.lombardia.it@gmail.com, secondo quanto indicato in allegato, ed attendere in 
risposta un codice di partecipazione.  

7. Ogni singola immagine, in carta fotografica formato 30x20, dovrà essere inviata in 
busta chiusa, non Raccomandata, intestata a:  

AEC – Giuria Concorso Fotografico 
c/o Massimo Ferrari (Segretario AEC Lombardia) 

via Taramelli 68 – 20124 Milano 
senza alcuna indicazione del mittente (pena esclusione dal Concorso). 
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All’interno della busta dovrà inserirsi un’ulteriore piccola busta, anch’essa sigillata, 
contenente solo il codice di partecipazione già ricevuto dalla Segreteria del Concorso. 
Nessuna indicazione deve essere posta su questa seconda busta. 

8. Saranno accettate tutte le spedizioni che, a rischio del mittente, saranno pervenute 
entro il 30 settembre 2022. 

9. In data successiva al 30 settembre 2022 verrà nominata la Giuria composta da tre 
membri in possesso di competenze specifiche riguardanti uno o più dei seguenti campi 
della fotografia: Reportage, Fotografia documentaria, Fotografia di viaggio, Fotografia 
paesaggistica. 

10.  Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di 
decisione finale su tutto quanto non eventualmente specificato nel presente 
regolamento.  

11.  Dopo la nomina della Giuria,  il Segretario AEC Lombardia consegnerà ai membri 
della Giuria tutte le buste ricevute. 

12.  Nella riunione di valutazione la Giuria avrà cura di controllare l’integrità di ogni busta 
e dopo averla aperta, provvederà ad annotare sia sul retro della fotografia acquisita sia 
sulla relativa busta interna sigillata uno stesso codice di abbinamento.  

13.  Prima di procedere alle valutazioni sulle opere la Giuria consegnerà le buste interne, 
recanti ora il codice di abbinamento, al Segretario di AEC Lombardia, che le utilizzerà 
al momento della proclamazione dei vincitori durante la cerimonia di premiazione. 
Detta cerimonia si svolgerà nel mese di ottobre 2022 durante la più ampia 

manifestazione BINARiNFINITI, il cui programma sarà disponibile 

consultando questo link. 

14.  Al termine delle valutazioni la Giuria redigerà un verbale indicando le prime tre opere 
da premiare aggiungendo, sul retro delle stesse, al codice di abbinamento 
precedentemente attribuito l’indicazione del premio: 1°, 2° o 3° posto. Il verbale verrà 
letto pubblicamente durante la cerimonia di premiazione durante la quale, aprendo le 
opportune buste sigillate, si verrà a conoscenza dei nominativi dei vincitori. La 
cerimonia verrà trasmessa in diretta su piattaforma ZOOM il cui link verrà inviato a 
tutti i partecipanti. 
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15.  Sono previsti i seguenti premi: 

Al 1° classificato:  

 

Soggiorno per 2 persone, 2 notti, 2 cene esclusive, 2 colazioni a scelta tra 290 Hotel 
4*/3* e Ville/dimore storiche italiane. 
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Al 2° classificato: 

 

Soggiorno per due persone, 2 notti, 1 attività benessere, 2 colazioni a scelta tra 600 
Hotel 4*/3*, Hotel Benessere, Resort italiani. 

  



 
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 2022 
“Il treno e l’ambiente: sostenibilità ed integrazione”. 

 

 

Al 3° classificato: 

 

Soggiorno per due persone, 2 notti, 2 colazioni a scelta tra 2000 Hotel 3*, Agriturismi, 
B&B italiani. 
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ALLEGATO 
 
 
 

Per ogni opera che si intende proporre, occorre inviare una e-mail, di cui si 
riporta l’oggetto e il testo, a aec.lombardia.it@gmail.com ed attendere, in 
risposta, il codice di partecipazione da abbinare all’invio dell’opera secondo 
quanto indicato dal bando. 
 
Oggetto: partecipazione al Concorso Fotografico AEC 2022 
 
Testo:  
Il sottoscritto [Nome] [Cognome], nato a [località], provincia [sigla], residente 
in [via, civico, città, cap], codice fiscale [indicare], dichiara sotto la propria 
responsabilità di (1) essere il legittimo autore dell’opera e di possedere tutti i 
diritti sull’opera stessa, (2) che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola 
nessuna legge vigente, (3) di sollevare l’organizzatore da tutte le responsabilità, 
costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto dell’opera, ovvero relativa alla violazione di altrui diritti (es. di 
immagine di persone ritratte), (4) di concedere per fini promozionali e mai di 
lucro il diritto alla riproduzione delle fotografie presentate, non esclusivo, a 
tempo indeterminato e gratuito, a condizione che il proprio nominativo come 
autore venga comunque e in ogni occasione sempre citato. 
 
Resto in attesa della vostra comunicazione del codice di partecipazione  
 
[Nome] [Cognome] [telefono] 
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