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Associazione Naturalistica  Argonauta 
 

Fondata a Fano nel 1967, fa parte della Federazione  

Nazionale Pro Natura;  gestisce il CEA Casa Archilei e il 

Centro di riqualificazione ambientale Lago Vicini; ha 

realizzato la banca dati www.lavalledelmetauro.it 

Sede: via Pandolfo Malatesta 2, Fano (PU) 
www.argonautafano.altervista.org       

argonautafano@yahoo.it 

             

   

      CEA Casa Archilei 
 

Istituita nel 1989, è un Centro di esperienza del sistema 

regionale INFEA; ospita scolaresche e gruppi vari per 

attività di tipo ambientale; è dotata di un orto botanico e 

un sentiero natura; è sede del comando provinciale della 
polizia ecozoofila.  

Sede: via Ugo Bassi 6,  Fano (PU)    

Tel. 0721805211    www.archilei.it     archilei@mobilia.it  

 

        

      La Lupus in Fabula  

L’associazione, con varie sezioni in provincia di Pesaro e 

Urbino, si occupa di ecologia e ambiente con attività di 

escursionismo, informazione, educazione, proposta e 

denuncia.    Sede: via Pandolfo Malatesta 2, Fano (PU) 

www.lalupsinfabula.it       info@lalupusinfabula.it   

                                                                                                        

Università dei Saperi “G. Grimaldi 

Associazione socio-culturale senza scopo di lucro che 

intende fornire, in un'idea di educazione permanente, 

altre opportunità culturali con lo scopo di non disperdere 

e rimettere in circolo i saperi e la memoria storica.     

Sede:  via Pandolfo Malatesta 2, Fano (PU)                 

Tel. 0721831316   www.unisaperi.it   unisaperi@libero.it 

Scatta la natura”  2007 —  Foto di Massimo Piccinetti 

“Scatta la natura”  2008 — Foto di Andrea Orazietti 
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RICONOSCIMENTI  
 

Sono previsti premi per le migliori opere. 
 

Le foto selezionate dalla giuria saranno proiettate 
al pubblico nella sede delle associazioni, in  
via Pandolfo Malatesta 2, Fano.  

 

Una parte delle immagini selezionate sarà  
stampata a cura delle associazioni organizzatrici 
con dimensioni  20x30 cm ed esposte in una 
mostra da allestire nella sede suddetta. 
 

Al termine della manifestazione le stampe 
potranno essere richieste dai rispettivi autori ai 
quali sarà consegnata una copia in CD di tutte 
le foto selezionate. 

 
 

Il giudizio delle giuria, composta 
da naturalisti   e   fotografi,  è  
insindacabile. 
 

 

Ai sensi della legge vigente i dati 

forniti dagli autori delle fotografie 

saranno utilizzati esclusivamente 

per partecipare al concorso e alle 

iniziative collegate. 

L’associazione naturalistica Argonauta di Fano 
(PU) in collaborazione con  “La Lupus in fabula”,  
“Università dei Saperi Giulio Grimaldi” e il CEA 
“Casa Archilei”, bandisce un concorso fotografico 
per incentivare la sensibilità nei confronti del pro-
blema dei rifiuti e favorire atteggiamenti di at-
tenzione e rispetto per la natura.  Titolo del con-
corso: “Scatta la Natura: Il rifiuto”.  

 
TEMA DEL CONCORSO 
Ogni autore dovrà fotografare situazioni di 
degrado o atteggiamenti virtuosi nella gestio-
ne dei rifiuti (smaltimento, raccolta differenzia-
ta, riutilizzo, riciclaggio, ecc.) nell’ambito della 
regione Marche. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
Il concorso prevede  due sezioni:  
fino a 18 anni di età  -  oltre 18 anni.  
I partecipanti dovranno inviare fino a  otto 
fotografie inedite a colori in tecnica digitale 
(anche in forma di reportage), formato jpg, 
con risoluzione minima di 200 dpi. 
Il nome del file di ogni immagine dovrà  
essere costituito dalle iniziali del nome e  
cognome dell’autore e da un numero  
progressivo; inoltre l’autore dovrà allegare  
un file di scrittura con indicato il proprio  
nome, cognome, indirizzo e recapito  
telefonico,  titolo delle opere riportanti lo  
stesso numero delle foto .jpg, data e località 
in cui i soggetti sono  stati fotografati  e una 
didascalia. 
 

SCADENZA  
Le fotografie dovranno pervenire entro e 
non oltre il 30 giugno 2009.  
 
MODALITA’ DI CONSEGNA  
Le immagini potranno essere recapitate:  
- all’indirizzo  e-mail:  
concorso@lalupusinfabula.it 
- tramite CD o penna USB,  in via Pandolfo 
Malatesta n. 2  Fano (PU),  nel mese di 
giugno, il sabato ore17,30 — 19,30. 
 

Per informazioni: 

Tel.    0721 805211 

E-mail: concorso@lalupusinfabula.it 


