
CONCORSO FOTOGRAFICO
SCOPRI E FOTOGRAFA I GEOSITI DELLE REGIONI ITALIANE

Edizione studenti 2021/2022
La Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS e l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei geositi, luoghi di interesse 
geologico, e dei paesaggi geologici delle regioni italiane, bandiscono l’edizione 2021/2022 del concorso 
fotografico rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È TOTALMENTE GRATUITA
Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole medie superiori italiane, statali e parificate, che sono 
interessati a condividere le emozioni provate davanti ai paesaggi geologici e alla geodiversità della propria 
regione. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante viaggi o passeggiate con amici 
o parenti, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco 
bizzarro e irripetibile di forme e ombre che solo la natura riesce a creare e donarci.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 compilando on-line 
la scheda autore sul sito web

www.sigeaweb.it/concorso2022.html

Su iniziativa di 
SIGEA MARCHE

in collaborazione con

Evento promosso 
nell’ambito della

Un atto di amore 
prendendoci cura 
della nostra Casa Comune

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022 ORE 15,00-17,30
Sala Li Madou - Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano 2/4 - Ancona 

I GEOSITI 
DELLE MARCHE
UN PATRIMONIO DI GEODIVERSITÀ 
DI ECCEZIONALE VALORE
Presentazione risultati Gruppo Lavoro
Presentazione Concorso Fotografico per Studenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 
Ordine Geologi Marche 
SIGEA-APS Sezione Marche

Patrocini

WORKSHOP

SALUTO DI APERTURA LAVORI
Mirco Carloni | Vice Presidente Regione Marche

INTRODUCE E MODERA
Paola Cimarelli | Giornalista
Gigliola Alessandroni | Presidente SIGEA-APS Sezione Marche
Enrico Gennari - Beniamino Tatali | SIGEA-APS Sezione Marche 
Olivia Nesci - Laura Valentini | UNIURB - AIGEO
Fabrizio Bendia | UNICAM - Ordine Geologi Marche 
Piero Farabollini | Presidente Ordine Geologi Marche - UNICAM
Milena Penna | Presidente ANISN Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali
Maria Cristina Giovagnoli | ISPRA
Barbara Cacciolari | UNIONTURISMO 

CONCLUSIONI
David Piccinini | Regione Marche 
• Avviata procedura riconoscimento 2 crediti APC per i geologi esclusivamente per la modalità in presenza.
• L’iscrizione è effettuabile online tramite il seguente link: https://forms.gle/qxoD6RnmNuAoFyv17 entro il 

23 maggio.
• Numero posti limitati alla capienza della sala -  Gli interessati che non riescono ad iscriversi possono inviare 

una mail a ordine@geologimarche.it per essere contattati in caso di disdetta.
• L’accesso alla sala è consentito esclusivamente con la mascherina e dietro produzione di autocertificazione covid.
• La registrazione dei crediti ai Geologi sull’Albo Unico Webgeo verrà effettuata dall’Ordine dei Geologi delle 

Marche sulla base del registro delle firme di entrata e uscita, rispettando gli orari minimi previsti dalla 
normativa.

• E’ possibile seguire la conferenza in modalità STREAMING collegandosi alla pagina facebook “SIGEA”. Per 
queste modalità non verranno riconosciuti crediti Apc.


