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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Individuazione dei membri della Giuria della terza edizione del Concorso
fotografico “Emozioni sul … Serio”

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
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sua efficacia ed esecutività.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi;

Considerato che nell’ambito delle manifestazioni previste durante l’anno 2012 è stata organizzata la terza edizione del
concorso fotografico denominato “Emozioni … sul Serio”;

Considerato che Il Parco del Serio intende promuovere tramite il concorso la conoscenza delle ricchezze
naturalistico - ambientali, storico - culturali e ludico -sportive offerte dall’area protetta e stimolare i fruitori del Parco a
fornire “contenuti” che possano essere utilizzati nell’ambito del Sito internet del Parco e per la realizzazione di
pubblicazioni (calendario annuale del Parco, depliant e bacheche informative, …);
Considerato che si intende utilizzare alcune fotografie per la stampa del calendario 2013;
Considerato infine che per la scelta dei vincitori risulta necessario nominare i membri della giuria del Concorso;
Ritenuto che i membri della giuria operereranno a titolo gratuito;
Considerato utile individuare una giuria in grado di esprimersi sui diversi aspetti di natura tecnica e tematica e della
disponibilità dimostrata dai sig.ri Federico Rocchi, Gianbattisti Rodolfi, Ivan Bonfanti, Marco Occhionero e Roberto
Premoli;

DETERMINA
Di indicare per la composizione della giuria i seguenti nominativi:
•
•
•
•
•

Sig. Gian Battista Robolfi, giornalista presso l’Eco di Bergamo
P.A. Marco Occhionero, settore forestale Parco Regionale del Serio
Dott. Federico Rocchi, agronomo socio Associazione Seriatese Arti Visive;
Sig. Roberto Premoli, grafico della società Bfix di Palosco;
Dott. Ivan Bonfanti responsabile del Settore Ecologia e Ambiente del Parco Regionale del Serio, che svolge
anche le funzioni di segretario

Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti
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