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5° BANDO DI CONCORSO DESTINATO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

“Realizzazione di interventi ambientali, socio-educativi  
o culturali nel Parco del Medio Olona” 

 
ART. 1 – Oggetto 
 
Il presente bando intende promuovere presso le associazioni che operano o intendono operare sul 
territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Parco del Medio Olona” la 
realizzazione di interventi a carattere ambientale, sociale, educativo o culturale, così come meglio 
specificato all’art. 3. 

 
ART. 2 - Soggetti ammessi alla partecipazione 
 
Possono partecipare al presente bando tutte le Associazioni formalmente costituite con apposito 
statuto, registrato, che non perseguano scopi di lucro, che operano o che hanno intenzione di 
operare nel territorio dei sei Comuni aderenti al “Parco del Medio Olona” (Fagnano Olona, Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Marnate), in ambiti coerenti con gli scopi 
del PLIS. Tale requisito deve essere comprovato mediante presentazione, in sede di partecipazione 
al bando, di copia dell’atto costitutivo/Statuto dell’Associazione. 
Nel caso in cui l’Associazione abbia già partecipato ad una delle edizioni precedenti del bando 
(2007 / 2008 / 2009 / 2010) e non siano intervenute modifiche nell’atto costitutivo/Statuto, non 
risulta necessario presentare di nuovo tale documentazione. 

 
ART. 3 - Misure di intervento 

 
Gli interventi proposti dalle Associazioni dovranno riguardare una delle seguenti misure: 
MISURA A: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alla popolazione. 
MISURA B: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alle scuole 
elementari o medie e relativa programmazione didattica. 
MISURA C: realizzazione di studi conoscitivi di elementi caratteristici del “Parco del Medio 
Olona” e loro divulgazione alla popolazione. 
MISURA D: realizzazione di manifestazioni socio-culturali in un punto all’interno del “Parco del 
Medio Olona”, finalizzate alla sua promozione verso la popolazione. 
MISURA E: realizzazione dei “punti d’approdo” all’interno del “Parco del Medio Olona” 
MISURA F: interventi di riqualificazione naturale all’interno del “Parco del Medio Olona” 
MISURA G: organizzazione del 4° concorso fotografico del “Parco del Medio Olona” 
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ART. 4 – Dettaglio delle misure di intervento 
 
MISURA A: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alla popolazione. 
 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una o più visite guidate all’interno del “Parco del 
Medio Olona”, effettuate preferibilmente nei giorni festivi. La descrizione della proposta 
dell’Associazione dovrà contenere: 

1. descrizione del percorso previsto (piantina); 
2. tabella dei tempi (calendario e numero delle visite, ora di inizio e fine previste); 
3. lunghezza approssimativa del percorso previsto; 
4. descrizione sintetica dei principali luoghi che verranno visitati; 
5. descrizione delle modalità di realizzazione delle visite (numero delle guide e degli 

assistenti, presenza di eventuali punti di ristoro, descrizione di cosa si intende comunicare 
ai visitatori ecc…); 

6. descrizione delle modalità di pubblicizzazione dell’intervento (manifesti, volantini, 
locandine, siti internet, stampa locale); 

 

L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2011 
 
MISURA B: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alle scuole 
elementari o medie e relativa programmazione didattica. 
 
L’intervento dovrà prevedere:  

• un percorso didattico nelle scuole elementari e/o medie che precederà le visite al fine di 
preparare ed invogliare gli studenti;  

• una o più visite guidate all’interno del PLIS, effettuate in giorni compresi tra lunedì e il 
venerdì inclusi, in periodo scolastico; 

• la parte in aula dovrà riguardare al massimo 2 classi alla volta nelle scuole medie e 4 classi 
alla volta nelle scuole elementari; 

• le visite dovranno consentire la partecipazione massima di 2 classi alla volta; 

• le visite dovranno prevedere anche l’organizzazione del percorso pedonale di andata e 
ritorno che condurrà gli studenti dalla scuola al luogo della visita. 

La proposta dell’associazione dovrà contenere: 
1. descrizione del percorso previsto (piantina); 
2. tabella dei tempi (calendario e numero delle visite, ora di inizio e fine previste); 
3. lunghezza approssimativa del percorso previsto; 
4. descrizione sintetica dei principali luoghi che verranno visitati; 
5. descrizione delle modalità di realizzazione delle visite (numero delle guide e degli 

assistenti, presenza di eventuali punti di ristoro, descrizione di cosa si intende comunicare 
ai visitatori ecc…); 

6. descrizione delle modalità di coinvolgimento del corpo docente e delle modalità di 
pubblicizzazione dell’intervento (volantino da distribuire in aula e da ritirare compilato dai 
genitori); 
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7. impegno a trasmettere calendario e numero delle visite concordate con le scuole anche al 
Comune sede delle scuole e all’Ente Gestore. 

 

L’intervento dovrà essere concluso entro il 30/06/2012. 
 
MISURA C: realizzazione di studi conoscitivi di elementi caratteristici del e loro divulgazione 
alla popolazione. 
 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di studi riguardanti il “Parco del Medio Olona”, che 
mettano in luce particolari caratteristiche e peculiarità del Parco stesso. 
Lo studio non deve sovrapporsi con quanto già realizzato dal P.P.I. (Programma Pluriennale degli 
Interventi), una volta che quest’ultimo sarà approvato: deve, al contrario, contenere elementi di 
innovazione non ancora studiati o valorizzati adeguatamente. 
Sarà valutata positivamente la collaborazione con le università, sia con il corpo docente che, in 
modo particolare, con gli studenti/laureandi. Il materiale consegnato rimarrà di proprietà del 
Parco e non sarà restituito. 
La proposta dell’Associazione dovrà prevedere: 

1. descrizione di massima dello studio; 
2. risultati attesi dallo studio; 
3. possibili utilizzi dei risultati attesi (pubblicazioni, iniziative culturali..); 
4. soggetti e/o Enti partecipanti; 
5. durata dello studio (massimo 18 mesi dalla data di accettazione della proposta); 
6. dichiarazione liberatoria dell’autore/autori di possedere tutti i diritti delle opere 

presentate, la totale originalità e paternità intellettuale delle stesse e che tali opere potranno 
essere utilizzate dal Parco del Medio Olona senza ulteriore autorizzazione, con il solo 
obbligo di citazione della fonte, sollevando l’Ente gestore da ogni responsabilità nei 
confronti di terzi. 

 

L’intervento dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data di accettazione della 
proposta. 
 
MISURA D: realizzazione di manifestazioni socio-culturali in un punto all’interno del “Parco del 
Medio Olona”, finalizzate alla sua promozione verso la popolazione. 
 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una o più iniziative culturali/ricreative da 
effettuarsi all’interno del “Parco del Medio Olona”. Tali iniziative dovranno prevedere, come tema 
centrale, la valorizzazione di uno o più elementi caratteristici del Parco. Non saranno finanziate 
manifestazioni comprendenti attività in contrasto con le finalità del Parco (es. motocross, musica 
ad alto volume, ecc.). 
Saranno favoriti i progetti che coinvolgono anche altre Associazioni, oltre a quella organizzante. 
La proposta dell’Associazione dovrà contenere: 

1. descrizione sintetica della manifestazione; 
2. luogo e data/date di svolgimento; 
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3. eventuale dichiarazione d’intento di nulla osta del proprietario dell’area su cui si andrà a 
realizzare la manifestazione; 

4. indicazione del responsabile della manifestazione e relativi recapiti, compreso cellulare; 
5. indicazione del responsabile del settore gastronomico, se previsto; 
6. descrizione delle modalità di pubblicizzazione dell’intervento (manifesti, volantini, 

locandine, siti internet, stampa locale); 
7. dichiarazione che ogni intervento di cui al comma precedente dovrà prevedere l’invito alla 

popolazione a raggiungere il luogo dell’evento a piedi o in bicicletta; 
8. elenco delle eventuali altre Associazioni coinvolte nell’iniziativa. 

 
L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2011. 
 
MISURA E: realizzazione dei “punti d’approdo” del “Parco del Medio Olona” 
 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un punto d’approdo per il ”Parco del Medio 
Olona”. Con punto d’approdo si intende un’areapensata per accogliere i visitatori del Parco. 
Elementi minimi che un punto d’approdo deve possedere sono: 

• una bacheca in legno; 

• un posteggio per le biciclette; 

• una panchina. 
Lo scopo è creare un’area in cui il visitatore che giunge dall’esterno possa trovare informazioni 
utili (mappa del Parco, dei percorsi ciclopedonali…), nonché spazio per depositare il mezzo con 
cui è giunto fino a lì (bici, auto ecc…). 
Il punto d’approdo non va però immaginato come un semplice “parcheggio”: in questo senso va 
intesa la volontà di avere un presidio che renda “vivo” il punto d’approdo, cioè volontari a 
disposizione dei visitatori per informazioni, consigli ecc. 
La proposta dell’Associazione dovrà contenere:  

1. planimetria (con indicazione dei mappali) dell’area su cui si intende realizzare il punto 
d’approdo; 

2. documento attestante la proprietà dell’area ed impegno all’utilizzazione come punto di 
approdo per almeno 5 anni o adeguato accordo con i proprietari per l’utilizzo dell’area per 
minimo di 5 anni, consistente in contratto scritto non contenente clausole di risoluzione 
anticipata;  

3. progetto degli interventi che si intendono realizzare CORREDATO DA FOTO SULLO 
STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL’INTERVENTO; 

4. indicazione del numero dei parcheggi per i cicli, per i motocicli e per le autovetture (ove 
presenti); 

5. indicazione degli eventuali giorni (e relativi orari) in cui il punto d’approdo sarà presidiato 
dai Volontari dell’Associazione; 

6. data di inizio realizzazione e tempi previsti per la conclusione delle opere; 
7. elenco delle eventuali altre Associazioni coinvolte nell’iniziativa. 
8. elenco degli eventuali sponsor privati e modalità delle eventuali sponsorizzazioni, che sarà 

esaminato dal Comitato di Coordinamento per valutare eventuali incompatibilità. 
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L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2011. 
 

 
 
 
MISURA F: interventi di riqualificazione naturale all’interno del “Parco del Medio Olona” 
 
L’intervento dovrà prevedere la riqualificazione di un’area all’interno del “Parco del Medio 
Olona” con interventi quali la piantumazione, rinaturalizzazione di aree degradate, creazione di 
zone umide ecc. 
La proposta dell’Associazione dovrà contenere:  

1. planimetria (con indicazione dei mappali) dell’area su cui si intende realizzare l’intervento; 
2. documento attestante la proprietà dell’area o adeguato accordo con i proprietari per 

l’utilizzo dell’area per minimo di 5 anni e conseguente impegno al mantenimento per 
almeno 5 anni consistente in contratto scritto non contenente clausole di risoluzione 
anticipata; 

3. progetto degli interventi che si intendono realizzare CORREDATO DA FOTO SULLO 
STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL’INTERVENTO; 

4. data di inizio realizzazione e tempi previsti per la conclusione delle opere; 
5. elenco delle eventuali altre Associazioni coinvolte nell’iniziativa. 
9. elenco degli eventuali sponsor privati e modalità delle eventuali sponsorizzazioni, che sarà 

esaminato dal Comitato di Coordinamento per valutare eventuali incompatibilità. 
 

L’intervento dovrà essere concluso entro il 30/06/2012. 
 
MISURA G: organizzazione del 4° concorso fotografico del “Parco del Medio Olona” 
 
L’intervento consiste nell’organizzare la seconda edizione del concorso fotografico del Parco del 
Medio Olona. In allegato al presente bando è fornito il Regolamento che l’Associazione dovrà 

utilizzare per il concorso medesimo. Il titolo per la presente edizione sarà: “Le stagioni in Valle 
Olona”. 
L’Associazione dovrà prevedere un montepremi minimo di 1.000,00 € complessivi, finanziabile sia 
con il contributo destinato a questa misura, sia mediante sponsor privati. 
Le foto pervenute all’Ente Gestore entro i termini consentiti saranno consegnate all’Associazione 
entro e non oltre una settimana dalla scadenza del termine ultimo utile per la partecipazione. 
L’Associazione dovrà: 

• realizzare volantini e manifesti pubblicizzanti l’iniziativa, secondo il modello del 2007 
(potrà essere cambiato il layout grafico): 

o intestazione Parco (17% superficie foglio); 
o logo/nome dell’Associazione (massimo 10% superficie foglio), comprensivo della 

dicitura obbligatoria “Concorso organizzato dall’Associazione XXX con il 
contributo finanziario del Parco del Medio Olona”;  

• prevedere l’inizio del concorso (primo giorno di consegna delle foto) entro il 31 Maggio 
2011 e la fine del concorso (ultimo giorno di consegna delle foto) per il  31 Novembre 2011; 
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• catalogare le foto in modo anonimo; 

• preparare le foto per la valutazione della giuria; 

• supportare la giuria durante la giornata di valutazione dei lavori; 

• comunicare l’esito ai primi 10 classificati per ciascuna categoria entro il 31/01/2012; 

• invitare entro il 29/02/2012 tutti i partecipanti alla giornata di premiazione; 

• acquisire su formato digitale le foto dei primi 10 classificati per ciascuna categoria 
(direttamente dagli stessi o, se la foto è stata realizzata su pellicola, mediante 
digitalizzazione in alta risoluzione dei lavori consegnati) e trasmetterli all’Ente Gestore 
entro il 31/03/2012; 

• organizzare la giornata di premiazione, per la consegna dei premi e di pergamena ai primi 
10 classificati per ogni categoria, la quale dovrà svolgersi entro il 31/03/2012; 

• riconsegnare, al termine delle premiazioni, tutto il materiale ricevuto al Parco (entro il 
31/03/2012). 

(Le date indicate sono indicative e potranno essere modificate su indicazione del Comune in base 
alla data di comunicazione di accettazione della proposta). 
La bozza di regolamento del concorso (che dovrà essere completata con l’indicazione dei premi e 
dei riferimenti dell’Associazione a cui i partecipanti potranno richiedere eventuali informazioni) è 
disponibile in allegato al presente bando. 
 
La proposta dell’Associazione dovrà contenere:  

1. modalità di pubblicizzazione dell’evento presso la popolazione; 
2. modalità di pubblicizzazione dell’evento presso le scuole elementari e medie dei 6 Comuni 

del Parco; 
3. eventuale modalità di pubblicizzazione dell’evento presso le scuole superiori della zona 

limitrofa al Parco; 
4. indicazione dei nominativi dei membri della giuria, in accordo con quanto previsto dal 

Regolamento del Concorso Fotografico e tenendo conto che nessun membro può essere 
socio dell’Associazione che presenta la domanda; 

5. elenco dei premi per le due categorie; 
6. modalità di svolgimento della giornata di premiazione per le due categorie 
7. elenco degli eventuali sponsor privati e modalità delle eventuali sponsorizzazioni, che sarà 

esaminato dal Comitato di Coordinamento per valutare eventuali incompatibilità. 

 
L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/03/2012. 
 
ART. 5 – Acquisizione autorizzazioni 
 
Le Associazioni si impegnano ad acquisire tutte le autorizzazioni, presso gli enti 
competenti, necessarie al corretto svolgimento degli interventi di cui all’art. 4, liberando il 
Comune da ogni responsabilità. 
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ART. 6 – Entità del contributo 
 

Gli importi massimi del contributo sono stabiliti in: 
 

MISURA A 300,00 € per singola visita; 1.000,00 € max totali 

MISURA B 300,00 € per singola visita; 1.000,00 € max totali 

MISURA C 1.000,00 € 

MISURA D 400,00 € 

MISURA E 1.000 € senza parcheggio autovetture; 5.000 € con parcheggio autovetture 

MISURA F 3.000,00 € 

MISURA G 1.700,00 € 

 
I contributi saranno soggetti alle trattenute di legge. 
IMPORTO COMPLESSIVO CHE SARA’ POSTO A DISPOSIZIONE DELLE MISURE: 
6.000,00€ 
L’ASSOCIAZIONE DEVE ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI INTERVENTO UNA STIMA 

ECONOMICA DI MASSIMA E L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO. 

 
ART. 7 – Valutazione delle proposte 
Tutte le proposte saranno insindacabilmente valutate dal Comitato di Coordinamento del “Parco 
del Medio Olona” sulla base della qualità e della loro congruenza con gli scopi del Parco riportati 
in calce al presente Bando. 
L’Ufficio dell’Ente Gestore potrà richiedere all’Associazione, prima della valutazione, delle 
integrazioni alla documentazione presentata. 
Il Comitato di Coordinamento può decidere di: 

A. accettare la proposta (con eventuali prescrizioni); 
B. rigettare la proposta, motivando questa scelta; 
C. richiedere delle integrazioni all’Associazione. 

 
Per le proposte ricadenti nella lettera A), il Comitato di Coordinamento procede anche alla 
decisione in merito all’eventuale contributo, secondo quanto stabilito all’articolo 6, mandando poi 
al Responsabile del Servizio Tutela Ambiente dell’Ente gestore per l’esecuzione.  
L’entità del contributo assegna verrà decisa dal Comitato di Coordinamento dietro valutazione 
della proposta e del relativo costo preventivato.  
 
 

ART. 8 – Modalità di erogazione del contributo 
 
Le valutazioni del Comitato di Coordinamento verranno comunicate ai proponenti unitamente 
all’eventuale accettazione della proposta ed alla relativa quantificazione del contributo assegnato, 
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il quale dovrà essere richiesto tramite la compilazione di apposito modulo. Il contributo sarà 
erogato dietro presentazione di documentazione fiscale (fatture, scontrini, attestazione acquisto 
francobolli) pari ad almeno l’importo del contributo da erogare. (es.: contributo assegnato 400,00 
€ e documentazione fiscale presentata 350,00 €: contributo liquidabile 350,00 €). Non saranno 
ritenuti validi altri giustificativi (es. note spesa generiche).  
 
L’erogazione del contributo avverrà: 

- per le misure E ed F il 20% in acconto ad effettivo inizio dei lavori, verificato dal 
Responsabile del procedimento. Il rimanente 80% verrà erogato alla presentazione della 
rendicontazione amministrativo-contabile e documentazione fiscale , CORREDATA DA 

FOTO SULLO STATO DEI LUOGHI DOPO LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO. 

- per le misure A, B, D, G entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di Fagnano Olona 
di relazione descrittiva dell’intervento effettuato, accompagnata da attestazioni dello 
svolgimento delle iniziative rese dagli organi scolastici per quanto attiene la misura B) e 
allegando adeguata documentazione probatoria (es. locandine di pubblicizzazione 
dell’iniziativa, ecc.) e documentazione fiscale. 

- per la misura C entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di Fagnano Olona della 
documentazione fiscale e di 1 copia su supporto cartaceo e 1 copia su supporto informatico 
(CD ROM) di tutti gli elaborati dello studio, i cui contenuti dovranno essere conformi al 
progetto presentato con la domanda di partecipazione. I files dovranno essere sia in PDF 
che nella versione origine (.doc ; .jpg ; .dwg ; ecc.),  

 

ART. 9 – Obblighi dei soggetti destinatari dei contributi 
 
L’Associazione assegnataria del contributo ha l’obbligo di: 

- realizzare l’iniziativa secondo i tempi e i contenuti previsti dal bando e dal progetto 
presentato; 

- restituire le somme percepite in caso di mancata realizzazione per le misure E e/o F entro 
15 giorni dalla semplice richiesta dell’Ente Gestore; 

- rendicontare gli interventi realizzati; 
- rendere nota la fonte del finanziamento con apposizione di apposite scritte sul materiale 

informativo, cartelli ecc.; 
- dare disponibilità al monitoraggio sull’andamento dell’iniziativa. 

 

 
ART. 10 – Presentazione delle domande-Scadenza del bando 
 
Le proposte, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione, dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente Gestore – Comune di Fagnano Olona/Servizio Tutela Ambiente – 
P.zza Cavour 9, entro le ore 12.30 del giorno 22.04. 2011. 
Le proposte dovranno essere redatte sui moduli allegati al presente bando. 
Per ogni richiesta di cui ai punti A,B,C,D,E,F,G dovrà essere presentata una singola domanda 
completa di tutta la documentazione. 
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Il bando può essere prorogato con apposito atto del Comitato di Coordinamento. 
 
 
Informazioni inerenti il Bando:  
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Bianchi - Servizio Tutela Ambiente del Comune di 
Fagnano Olona. 
Gli interessati possono ottenere informazioni presso l’Ente gestore – Comune di Fagnano Olona, 
Settore Lavori Pubblici & Ambiente-Servizio Tutela Ambiente, P.zza Cavour, 9-Fagnano Olona, tel. 
0331-61.65.44/64, fax 61.65.34. 
 
TRATTAMENTO DATI: Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati personali forniti saranno raccolti,trattati e 
comunicati dal Comune di Fagnano Olona, per le finalità di gestione del presente bando. Il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio Tutela Ambiente del Comune di Fagnano Olona. 
 
 

SCOPI DEL PLIS 
 

1. la conservazione degli ambienti naturali esistenti; 
2. il recupero delle aree degradate od abbandonate al fine di ricostruire la continuità 

dell’ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione; 
3. la salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, 

sempre più in armonia con la tutela dell’ambiente; 
4. la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione 

secondo livelli di turismo agro-ambientale e loro annesse attività sportive in armonia con 
l’ambiente protetto; 

5. l’integrazione fruitiva e funzionale fra l’ambiente protetto e l’insediamento; 
6. il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione; 
7. le forme di collaborazione e partecipazione di privati, Enti ed Associazioni atte a concertare 

le varie forme di fruizione e valorizzazione, attraverso convenzionamenti o accordi da 
definire 
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        Al Comune di Fagnano Olona 
        Settore Lavori Pubblici & Ambiente 
                              Servizio Tutela Ambiente 
         P.zza Cavour, 9 

21054 FAGNANO OLONA VA 
 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DESTINATO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

PER INTERVENTI AMBIENTALI/CULTURALI. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________il______________________________ 

residente in Via __________________________________________________________N______ 

cap ______________ Comune _____________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’Associazione ________________________________________________________________ 

con sede in  Via __________________________________________________________N______  

cap ______________ Comune ______________________________________________________ 

recapiti telefonici ________________________________________________________________      

indirizzo di posta elettronica _________________________@ ___________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al Bando in oggetto e, quindi, l’erogazione di un contributo per la 
realizzazione degli interventi di cui alla misura (presentare una domanda per ogni misura 
cui si intende partecipare) 
 

� A                    � B             � C                  � D                       � E                  � F   � G    
 
per la realizzazione dell’ intervento di cui all’allegata dettagliata descrizione completa 
degli allegati richiesti dal Bando per la misura di cui sopra. 
A tale scopo 

DICHIARA 
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1. di accettare pienamente e incondizionatamente le clausole e gli obblighi previsti dal 
Bando; 

2. elegge come domicilio per ogni comunicazione il seguente: Via _____________________ 
cap ____________ Comune ______________________________ tel. ___________________ 
cell. __________________ sollevando il Comune di Fagnano Olona in caso di 
dispersione delle stesse; 

3. che l’Associazione non persegue scopo di lucro. 
 
 

ALLEGA 
 

1. Copia dell’atto costitutivo/Statuto registrato conforme all’originale 
2. Relazione contenente: 

• presentazione dell’Associazione (es. n° associati, ambito di attività….); 

• descrizione di precedenti iniziative realizzate inerenti il bando (es. data-luogo 
svolgimento, soggetti coinvolti con riguardo ad Enti, Associazioni ….). 

3. Proposta di intervento di cui al punto 1) contenente tutti gli elementi richiesti dal 
bando per ogni misura, comprensiva di stima dei costi e dell’ammontare del 
contributo richiesto 

4.  Copia carta di identità 
 

 
 
TRATTAMENTO DATI: Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati personali forniti saranno raccolti,trattati e 
comunicati  dal Comune di Fagnano Olona, per le finalità di gestione del presente bando. Il 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tutela Ambiente del Comune di 
Fagnano Olona. 
 

Luogo e data,        
Firma per esteso e leggibile 

 
_______________________ 
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4° CONCORSO FOTOGRAFICO 
   

“““LLLEEE   SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNIII   IIINNN   VVVAAALLLLLLEEE   OOOLLLOOONNNAAA”””   
 

REGOLAMENTO 
 

 
Il PLIS “Parco del Medio Olona” istituisce il terzo concorso fotografico “LE STAGIONI IN 
VALLE OLONA” con gli obiettivi di valorizzare l’ambiente naturale della Valle Olona e di 
promuovere la conoscenza del “Parco del Medio Olona” presso la cittadinanza. 
Le foto devono avere come soggetti immagini scattate all’interno del Parco. Una 
planimetria semplificata del Parco è allegata al presente regolamento. 
Ogni partecipante può presentare non più di 3 fotografie; la dimensione massima è di 
20x30 cm. 
Le fotografie vanno inserite in una busta assieme al foglio di partecipazione debitamente 
compilato. Sul retro di ogni fotografia va scritta solamente la lettera (A, B, C) al quale si 
riferiscono titolo, luogo e descrizione riportati nella scheda di partecipazione. 
Possono partecipare al concorso sia i residenti dei sei Comuni del Parco che i non 
residenti. 

 
La giuria valuterà le fotografie che saranno divise in due categorie: 

• Categoria junior (fino ai 17 anni alla data del 30/11/2011); 

• Categoria senior (dai 18 anni alla data del 30/11/2011); 
La giuria è composta dai membri del Comitato di Coordinamento del PLIS e da tre 
operatori competenti nel settore fotografico, designati dall’Associazione XXXX (e non 
iscritti all’Associazione medesima). 
 
Per ogni categoria saranno scelti 3 vincitori ai quali saranno assegnati i seguenti premi: 
XXX 
 
Le foto saranno valutate in base a: 

� bellezza ed armoniosità dell’elemento ritratto; 
� capacità dell’elemento ritratto di rappresentare il Parco. 

 
Il materiale fotografico potrà essere utilizzato per scopi promozionali e culturali mediante 
la pubblicazione su internet, mezzi stampa, manifesti in occasione di particolari eventi, 
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calendari ecc.. Con la partecipazione al Concorso, l’autore dichiara di possedere tutti i 
diritti delle opere presentate, la totale originalità e paternità intellettuale delle stesse e che 
tali opere potranno essere utilizzate dal Parco del Medio Olona senza ulteriore 
autorizzazione, con il solo obbligo di citazione dell’autore, sollevando gli organizzatori da 
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
Il materiale consegnato non verrà restituito e rimarrà comunque di proprietà del Parco del 
Medio Olona. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, con la propria partecipazione si 
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e nelle finalità del 
concorso nonché all’eventuale utilizzo delle fotografie per scopi promozionali e culturali, 
mediante la pubblicazione su internet, mezzi stampa, manifesti in occasione di particolari 
eventi, calendari, ecc.  
Il trattamento dei dati avverrà in conformità al D. Lgs. 196/03.  
 
Le schede di partecipazione possono essere scaricate dal sito del Comune di Fagnano 
Olona (http://www.parcomedioolona.it), dai siti di ogni Comune aderente e saranno 
inoltre disponibili in versione cartacea presso la sede di ogni Comune. 
 
Le foto e la scheda di partecipazione vanno consegnate entro e non oltre il giorno  

x.x.2011 
al seguente indirizzo: Comune di Fagnano Olona, Ufficio Protocollo, P.zza Cavour n. 9 – 
21054, Fagnano Olona, 
nei seguenti orari: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9.00-12.30 
giovedì: 15.00-18.00 
 
Per informazioni:  
 
Associazione XXXXXXX 
tel. 
e-mail 
 
 


