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il Club Pescatori Mosca Lodi 
 

in collaborazione con: 
Studio fotografico Alberto Martinenghi 
UNPeM e Club Affiliati, May Fly Melegnano 
LaVallata, LikeaRiver, UnPugnodiMosche 
 

organizza il 
 

 1° Trofeo “NATALINO COSTA” 
RADUNO NAZIONALE FOTOGRAFI PESCATORI A 

MOSCA 
Sabato  12 Novembre 2016 

 
 
 

 
A. Il raduno è riservato a tutti i fotografi dilettanti. 

 
B. La quota di partecipazione è di  €  10,00 versate come rimborso spese 

organizzative. 
 

C. Per l'iscrizione contattare pml.info@libero.it  
verranno fornite tutte le indicazioni riguardanti l’iscrizione, 
Incluse le modalità di versamento del contributo. 

 
1. I concorrenti dovranno inviare  

 
i. entro il 1 novembre 2016 

 
ii. nr 1 foto per partecipante in formato elettronico 

 
iii. attraverso l’invio all’indirizzo elettronico pml.info@libero.it 

 
oppure 
 

iv. attraverso l’applicazione gratuita www.wetransfer.com all’indirizzo e-mail 
pml.info@libero.it indicando nell’oggetto dell’invio  

 
“1° Trofeo “NATALINO COSTA + Cognome Nome dell’autore + Titolo della 
foto/opera”  
ad esempio: 
1° Trofeo “NATALINO COSTA + Mario Rossi + La cattura più bella” 

REGOLAMENTO 

mailto:pml.info@libero.it
http://www.wetransfer.com/
mailto:pml.info@libero.it
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2. Le immagini potranno avere  

 
i. “qualsiasi dimensione” in termini di “quantità” di pixel 

 
ii. qualsiasi formattazione di colore, sia a colori che in bianco e nero, nonché 

presentare elaborazioni post produzione   
 

3. Le immagini dovranno avere un ‘estensione JPG 
 

4. Le immagini dovranno tendenzialmente rappresentare l’affascinante e complessa 
realtà della pesca a mosca in tutte le sue forme, immagini che mostrino tematiche 
ambientali, e/o persone, e/o azioni, e/o animali, e/o luoghi, e/o viaggi, e/o di vissuti, e/o 
esperienze, e/o oggetti, e/o astratte.  

 
In generale, l’intenzione è quella di dare massimo spazio all’interpretazione 
soggettiva, ovvero del singolo partecipante, della pesca a mosca, senza vincoli 
specifici, purchè non arrecanti offesa personale, collettiva, non trattino 
tematiche sessuali, non trattino tematiche religiose, non trattino tematiche 
politica, ne espongano foto di minori. 

 
5. Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera presentata e, salva esplicita 

richiesta scritta e sottoscritta, ne autorizza la riproduzione in tutte le sue forme, 
elettroniche e non, dal parte del team organizzante. 
 

6. Gli invii pervenuti oltre il giorno 1 novembre 2016 non saranno giudicati. 
 
7. Le foto che secondo il parere del team organizzante dovessero arrecare offesa 

personale, collettiva, dovessero trattare tematiche sessuali, dovessero trattare 
tematiche religiose, dovessero trattare tematiche politica, esporranno foto di minori non 
saranno giudicate.  

 
8. Non saranno ammesse foto che mostrino pesci o animali morti, spiaggiati e comunque 

maltrattati.  
 

9. Tutte le foto regolarmente presentate e rientranti nel raduno e regolamento saranno 
stampate ed esposte durante la manifestazione prevista in Lodi per il giorno 12 
novembre 2016. 
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A. Il responso della giuria è insindacabile e inappellabile. 

 
B. Saranno premiate le migliori prime 10 fotografie che, secondo il giudizio 

insindacabile e inappellabile della giuria, avranno meglio interpretato il senso della 
pesca mosca, trasmesso emozioni contestualizzabili nell’ambito della pesca a 
mosca, espresso bellezza artistica, ricerca fotografica. 

 
C. I risultati della premiazione saranno indicati il giorno 12 novembre 2016, nonché 

successivamente pubblicati su diverse piattaforme web e siti. 
 

D. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali  danni a persone o 
cose che possano verificarsi prima durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. Si ritengono inoltre sollevati da ogni impegno nei confronti dei 
partecipanti in caso di mancata consegna da parte degli sponsor dei premi. 
 

E. L'adesione comporta l'accettazione in toto del presente regolamento. 

GIURIA 


