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IL GIARDINO D’EUROPA 

Il concorso è finalizzato a valorizzare il Giardino d’Europa di Pieve Tesino (TN): un grande spazio 

fiorito realizzato nel 2010 dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi con il coordinamento 

scientifico dell’Università della Tuscia di Viterbo. 

Con la sua struttura ad anfiteatro il Giardino vuole ricordare la forma dell’emiciclo parlamentare, 

richiamando quell’ideale di un’Europa unita e democratica che fu uno dei temi centrali del pensiero 

e dell’azione di Alcide De Gasperi, a cui è dedicato. 

Esso si affianca così ai giardini della tedesca Adenauer-Haus e delle francesi Maison Monnet e 

Maison Schuman, che insieme al Museo Casa De Gasperi formano la rete delle Case dei Padri 

fondatori d’Europa.  

Il Giardino si sviluppa ad un’altitudine di 850 metri – caratteristica che lo rende unico nel suo genere 

– e si estende per circa mille metri quadrati all’inizio dell’Arboreto del Tesino, un’area di boschi e 

prati di 14 ettari, ideale per passeggiate ed escursioni.  

È difficile dire quale sia il momento migliore per visitare il Giardino perché da maggio a ottobre sono 

oltre 50 le varietà di piante i cui fiori ravvivano con i loro colori questo luogo speciale. Nelle sue 

aiuole rialzate color ruggine si possono ammirare specie autoctone che ritroviamo in natura e specie 

coltivate negli orti e per le vie del paese, che crescono insieme a varietà esotiche arrivate da luoghi 

lontani. Le peonie, regine della composizione, fioriscono accanto ad ellebori, astri, rose, digitalis, 

delfini, anemoni, aquilegie, astrantie, potentille, campanule, spiree... 

 

 

ENTE PROMOTORE 

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, ente senza scopo di lucro 

che a Pieve Tesino gestisce il Museo Casa De Gasperi, costruito nell’edificio che diede i natali allo 

statista, il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato Per Via e il Giardino d’Europa, che sarà 

nel periodo del concorso teatro di alcuni degli eventi della rassegna estiva “Agosto degasperiano”. 

 

 



TEMA DEL CONCORSO 

Con l’armoniosa varietà delle sue specie e la sua particolare forma ad anfiteatro, il Giardino è 

un’opera unica nel suo genere, che vuole trasmettere il senso di bellezza e di unità nella diversità 

sotteso ai valori fondativi dell’Unione europea. 

Specie tipiche del luogo, coltivate da sempre in Tesino, accanto a varietà dalle origini più lontane ne 

rappresentano l’identità che dialoga con il paesaggio. 

Ma non si tratta solamente di un luogo-simbolo dell’unità europea, da ammirare per la sua bellezza: 

è anche uno spazio da vivere, punto di riferimento per la comunità, luogo di meditazione e di ritrovo, 

teatro di eventi sociali e culturali. 

I partecipanti al concorso Un Giardino da vivere. Emozioni e scoperte al Giardino d'Europa dovranno 

cogliere con i loro scatti lo spirito di questo luogo. Non solo fiori, ma anche emozioni, incontri, poesia, 

paesaggio. 

 

 

DURATA DEL CONCORSO 

Sarà possibile partecipare al concorso, inviando le proprie fotografie, a partire da venerdì 10 giugno 

2016 e fino a mercoledì 31 agosto 2016. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fotografi professionisti o amatori, senza limiti di età.  

Ogni partecipante potrà inviare da un minimo di una a un massimo di tre fotografie, 

tassativamente inedite.  

Le foto andranno fatte pervenire alla Fondazione secondo le modalità specificate di seguito ed entro 

i termini del concorso unitamente al modulo d’iscrizione allegato, debitamente compilato in tutte le 

sue parti e firmato, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali, la liberatoria all’uso delle 

immagini e l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.  

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Le fotografie dovranno essere inviate in formato JPEG e della dimensione massima di 3MB e 

andranno inviate all’indirizzo di posta elettronica concorso.giardino@degasperitn.it, unitamente al 

modulo d’iscrizione, entro le 24.00 del 31 agosto 2016. 

Il nome di ogni file deve obbligatoriamente essere formato da: 

 numero della foto; 

 titolo della foto. 

Nel nome file di ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire alcun riferimento che permetta 

di risalire all’identità del concorrente. Non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e 

segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

 

 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Le opere pervenute saranno stampate in formato A3 e valutate da una giuria composta dal 

Presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi o da un suo delegato, da un fotografo 

di comprovata esperienza nominato dal Direttore della Fondazione, dal Presidente 



dell’Associazione Arte Sella e da un esperto nelle tematiche di governo del giardino e del 

paesaggio, nominato dal Direttore della Fondazione. La giuria decreterà il vincitore del 

concorso giudicando in forma anonima le fotografie pervenute in base ai parametri di:  

a. coerenza con il tema; 

b. originalità e creatività nell’interpretazione del tema; 

c. qualità della fotografia. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 

 

2. Nell’ottica di favorire la promozione del Giardino, le fotografie partecipanti al concorso 

verranno condivise anche sulla pagina Facebook della Fondazione Trentina Alcide De 

Gasperi (https://www.facebook.com/FondazioneTrentinaAlcideDeGasperi) nei giorni 

immediatamente successivi al loro invio. All’autore della foto che avrà ricevuto il maggior 

numero di “mi piace” entro le ore 16.00 di mercoledì 31 agosto 2016 sarà assegnato il 

“premio social network”. Ai fini del conteggio, saranno considerati esclusivamente i “mi 

piace” apposti alle fotografie pubblicate nell’apposito album creato sulla pagina della 

Fondazione e non quelli attribuiti agli eventuali post di condivisione delle stesse immagini su 

profili diversi. 

 

 

PREMI 

1. L’autore della fotografia vincitrice secondo il giudizio della giuria verrà premiato con un 

buono per l’acquisto di materiale fotografico del valore di 500,00- €, da spendere nel 

negozio “Alla Rotonda” di Trento in via S. Vigilio, 7. 

2. Per la foto più votata sulla pagina Facebook della Fondazione il “premio social network” 

consisterà invece in un abbonamento annuale a Image-Mag, la rivista che racconta di 

fotografia e di fotografi. Stampata su grande formato e carta patinata, tutte le copertine portano 

le firme dei grandi della fotografia, nazionale e internazionale. 

 

 

PROCLAMAZIONE VINCITORI E PREMIAZIONE 

Le modalità di premiazione saranno definite in seguito e comunicate a mezzo e-mail a tutti i 

partecipanti entro un mese dalla scadenza del termine per la raccolta delle immagini. 

 

 

PRIVACY E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso 

e per le comunicazioni ai vincitori secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Ogni partecipante compilando il modulo d’iscrizione al concorso dichiara inoltre di essere unico 

autore delle immagini inviate, titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, 

anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione. Dichiara 

inoltre che le foto sono originali e inedite, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano 

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

L’autore dichiara inoltre che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge. L’autore garantisce 

che il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico, 

che non viola dei diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, i diritti d'autore o diritti di tutela dei 



dati personali e dell’immagine di terzi, i diritti di pubblicazione e che in generale rispetta quanto 

stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo gratuito per pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali della Fondazione nonché la riproduzione in pubblicazioni e su 

internet, senza finalità di lucro. 

 

La partecipazione al concorso implica per il concorrente l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 

 

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi è ente senza scopo di lucro ed il Giardino d’Europa è 

fruibile gratuitamente da ogni visitatore. Questa iniziativa non ha pertanto lo scopo di promuovere 

marchi o iniziative di natura commerciale ed i premi riconosciuti ai vincitori devono essere intesi 

quali riconoscimenti del merito personale per la qualità dell’opera presentata ed incoraggiamenti 

nell’interesse della collettività ad affinare la propria abilità tecnica ed artistica.  

 

 

 

Info e contatti 

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 

Via S. Croce, 77 

38122 Trento (TN) 

Tel. 0461 314247 

Cell. 366 6341678 

www.degasperitn.it  

 

http://www.degasperitn.it/

