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Rivista di cultura ambientale mostra@oasisweb.it

Porta nella tua città

le più belle foto 

di NATURA

Premio Internazionale 

di Fotografia Naturalistica

«Vi invito a visitare la mostra Oasis Photocontest,

una strabiliante galleria di foto firmate dai

piu' importanti autori mondiali

“naturalmente” emozionante»
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Un’esperienza di grande emozione! Lo

spettacolo della natura congelato in scatti

unici selezionati tra i migliori lavori dei gran-

di fotografi del mondo. Su 25 mila imma-

gini selezionate solo 80 entrano a far parte

della mostra Oasis Photocontest Tour. 

Una spietata selezione perchè sono tante

le foto di altissimo livello che rimangono

escluse.  Le foto vengono stampate su

grande formato (70x100) per rendere al

meglio la loro bellezza.

Il pubblico ne rimane affascinato dai primi

sguardi, vuole vedere e vuole capire. Interes-

santi didascalie raccontano la foto, i soggetti

e le tecniche utilizzate per realizzarla.

La mostra è intelligibile, un interesse che

accomuna adulti, ragazzi e bambini,

ognuno dal suo punto di vista.

Tutte le informazioni sul sito:

http://www.oasisphotocontest.com

Nel 2015 Oasis compie 
30 anni. Un trentennio 
passato a raccontare la 
vita degli animali e le 
bellezze della natura. 
Un successo che trae 
origine dalla combina-

zione dei due grandi 
punti di forza della rivi-

sta: la rigorosità scienti-

fica delle notizie, co-

munque alla portata di 
tutti, e la potenza emo-
zionale delle immagini. Insieme, per con-

durre i lettori in un viaggio alla scoperta

delle meraviglie del mondo, con i repor-

tage dei grandi mae-

stri della fotografia e le

firme più prestigiose

degli autori e dei gior-

nalisti che nel corso

degli anni hanno colla-

borato con la nostra te-

stata, come Folco Qui-

lici, Mario Tozzi, Piero

Angela, Umberto Ve-

ronesi, Alessandro

Cecchi Paone, Ermete

Realacci, Licia Colò,

Fulco Pratesi, Reinhold Messner, Danilo

Mainardi e i compianti Giorgio Celli e Mar-

gherita Hack.

Quella del 2014 è stata la

undicesima edizione del

Premio Oasis Photocon-

test, presentato per la pri-

ma volta nel 2000 con il

nome di “Premio Italiano di

Fotografia Naturalistica”.

La manifestazione riscos-

se fin dal primo anno un

immediato successo di cri-

tica e di pubblico, tanto che

nel 2003 fu insignita della

prestigiosa “Targa d'Ar-

gento” conferita dall'allora

presidente della Repubblica

Carlo A zeglio Ciampi. 

Oggi l'Oasis Photocontest

viene considerato come il

“Premio Oscar” della fotogra-

fia naturalistica. 

All'ultima edizione la giuria ha

visionato oltre 25.000 imma-

gini, realizzate dai fotografi di

50 nazioni di tutto il mondo,

professionisti, appassionati e

semplici amatori.

La rivista

Il concorso

La mostra
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1. Verificare se nel periodo di interesse, la
mostra risulta disponibile;

2. Sottoscrivere l’accordo di noleggio tem-
poraneo, riportato di seguito e scaricabile
come pdf dal sito e inviarlo a mo -
stra@oasisweb.it. L’accordo prevede tra
le altre cose la copertura di alcune spese
tra cui  il noleggio, le spese di trasporto e
l’ospitalità per due nostri incaricati.

3. Predisporre una sede espositiva atta ad
accogliere la mostra come indicato nella
scheda tecnica, in locali coperti illuminati
e con possibilità di chiusura nelle ore not-
turne.

4. Predisporre una campagna pubblicita-
ria alla mostra. A tale scopo  disponiamo

di comunicati stampa e impianti per la
stampa di manifesti o locandine persona-
lizzabili.

5. In caso di spedizione con corriere veri-
ficare che  al momento della consegna  il
numero dei pannelli corrisponda alla bol-
la. Verificare la presenza di eventuali ano-
malie o danni ai pannelli e nel caso co-
municarlo subito agli organizzatori.

6. A fine esposizione verificare lo stato dei
pannelli e se risultano anomalie o danni
o eventuali mancaze segnalare la cosa
agli organizzatori. 
Di seguito imballare i pannelli nelle appo-
site casse e predisporre la presa dello
spedizioniere.

Condizioni d’uso della mostra:

L’inaugurazione della mostra può essere

un’occasione per realizzare un evento

nell’evento. 

Abbiamo infatti la disponibilità del diret-

tore editoriale di Oasis, Alessandro Cec-

chi Paone, di altri prestigiosi autori e degli

“Oasis Photographer”,  ad intervenire alla

cerimonia di inaugurzione, o anche ad

organizzare una serata di sicuro interes-

se per il pubblico. Due i format principali:

Gli “Slide show” dove gli Oasis photo-

grapher effettuano delle proiezioni di im-

maggini di natura spettacolari, legati ad

un tema di fondo,  o a un viaggio.

Il “Tallk show” dove i personaggi di Oa-

sis si confrontano, tra loro e con il pubbli-

co su vari argomenti legati alla natura, al-

le scienze, alla fotografia.

Inaugurazione e “Talk show”
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80 pannelli cm 70 x 100

I pannelli sono leggeri, composti di

Forex¯spesso 5mm, (una sorta di polisti-

rolo pressato) sul quale viene applicata la

fotografia stampata lucida, e successiva-

mente una pellicola protettiva.

I pannelli, mediante due fori, possono es-

sere facilmenti appesi con ganci o viti ap-

posite da noi forniti, adattandosi

ve locemente alle diverse situazioni espo-

sitive. La maggior parte delle immagini ri-

sulta essere orizzontale (100 cm di base)

alcune si presentano con orientamento

verticale (70 cm  di base).

80  didascalie

Ad ogni pannello fotografico corrisponde

una scheda informativa di formato A5 an-

ch’essa montata su forex. Può essere di-

sposta a fianco o sotto la fotografia.

22  griglie autoportanti cm 120 x 200

La mostra può essere corredata di una

serie di griglie che si possono collegare

tra loro e capaci di supportare 100 pannel-

li fotografici.

Si possono disporre in varie modi, a lische

di pesce, a pettine, a isole, etc. Vengono

abitualmente allestite come bifacciali.

Possono essere noleggiate insieme ai

pannelli fotografici con un costo supplet-

tivo. Questo tipo di esposizione è adatto

soprattutto, per mostre di breve durata co-

me nel caso di fiere ed eventi, meno indi-

cate nel caso di mostre allestite in sale

espositive, palazzi, musei.

2 casse di legno 75 x 105

La mostra viene trasportata in 2 casse di

legno abbastanza pesanti, manovrabili

da due persone. Possono essere ritirate

da un fungoncino possono essere inviate

con corriere espresso.

Oasis Photocontest è il principale concorso 

di fotografia naturalistica in Italia e uno tra 

i più conosciuti a livello internazionale. 
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Scheda tecnica 2°

Spazio necessario

Il miglior modo per allestire la mostra è

quello di posizionare un solo pannello

per metro di parete, posto all’altezza de-

gli occhi. In questo caso occorre disporre

di una parete espositiva di circa 90 metri

lineari.

La corrispondenza è di circa 120 mq.

In caso di minor spazio è possibile

esporre un numero inferiore di pannelli,

oppure sovrapporli in altezza impiegan-

do quindi 2 panneli per ogni metro li-

neare.  Quindi circa 45 metri di parete per

una superfice minima di 50-60 mq.

Il catalogo

Se richiesto viene altresì fornito, in con-

to vendita, il catalago che contiene tutte

le immagini della mostra e altre facenti

comunque parte del Premio Fotografi-

co. Il catalogo ha un prezzo di copertina

di  25 euro. Una percentuale del ricava-

to può essere destinata a chi si occupa

della vendita. Ulteriori gadget possono

essere forniti in conto vendita.

Illuminazione

Il sistema di illiminazione non viene for-

nito ma si rende comunque necessario

per apprezzare al meglio le immagini.

Se non si dispone di una sede specifica

per mostre dotata di faretti spot, uno per

ogni pannello, bisogna assicurarsi che il

locale, anche se con luce riflessa, risulti

fortemente illuminato.

Manifesti e locandine

Con la mostra possiamo offrire gli im-

pianti per la stampa dei manifesti o lo-

candine, con date, luogo ed eventuali

sponsor.  Pronti per la consegna ad una

tipografia di ficucia. 

Possiamo anche fornire direttamente

manifesti e locandine, con quotazione

da stabilire in base ai formati e alle tira-

ture.

Pannello introduttivo

Con la mostra viene fornito anche un

pannello introduttivo che attraverso un

testo descrive gli aspetti più significativi

dell’esposizione.

Rivista di cultura ambientaleMuseo di Storia Naturale 
Giacomo Doria - Genova

Oasis Photocontest 2013

MOSTRA FOTOGRAFICA

Comune di Genova

4 - 23 marzo 2014
Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”

e Acquario di Genova (sezione fotografia subacquea)

Inaugurazione con Alessandro Cecchi Paone
lunedì 3 marzo, ore 17.30 - Museo “Doria”, via Brigata Liguria, 9
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Modalità, oneri e prezzi:

Gli oneri a carico di chi vuole organizzare un’esposizione della mostra sono:

⦁ Individuare ed ottenere l’uso di un’idonea sede espositiva.

⦁ Predisporre una campagna promozionale dell’evento.

⦁ Pagare il noleggio della mostra alle seguenti condizioni:

⬪ Un week-end (da ven. pom. a domenica ore 19) euro     600 

⬪ Una settimana (da lunedì pom. a domenica ore 19)          euro     900

⬪ Due week-end o 14 gg  euro   1.500

⬪ Tre settimane (da lunedì pom. a domenica ore 19) euro   1.900 

⬪ Un mese euro  2.200∑

⦁ Allestire la mostra secondo tre possibilità

⬪ Trasporto e montaggio a cura del committente, con mezzi propri (necessario

un furgone) il committente viene a ritirare la mostra ad Alba (in provincia di Cuneo) e

provvede al montaggio e smontaggio.

⬪ Trasposto mediante corriere espresso (costo indicativo 150 euro a tratta) acco-

glienza e montaggio, smontaggio a cura del committente, spedizione ad Alba, con cor-

riere espresso.

⬪ Trasporto e allestimento a nostra cura. Si pagherà un rimborso  di euro 0,25

per kilometro sulla tratta Alba-destinazione-Alba, più eventuale ospitalità (vitto e alloggio)

per due persone. In questo caso oltre trasporto e montaggio, vi sarà anche la presenza

del nostro personale nell’orario di apertura.

NOTA: il noleggio della mostra comprende anche l’uso di apposite griglie autoportanti,

ma in questo caso occorre sostenere le spese di trasporto da verificare a parte (indica-

zione di massima 150-200 euro).

⦁ Garantire la sorveglianza durante l’orario di visita e l’integrità della mostra. In caso di

danneggiamento o smarrimento di uno o più pannelli, verrà addebitato un costo di euro

80 caduno.

⦁ Gestire il conto vendita dei cataloghi della mostra (opzione facoltativa). Se il commit-

tente lo ritenesse interessante possiamo offrire in conto vendita i cataloghi della mostra.

Prezzo di vendita al pubblico euro 25, prezzo scontato al committente euro 20. 



Contratto di prestito d’uso della mostra

Tra

Società Editrice il Corriere.net srl , proprietaria  della mostra Oasis Tour 2015

e  il committente

...............................................................................................................................................................................

qui rappresentato da ..............................................................................................................................................................................

si conviene quanto segue

La mostra fotografica Oasis Tour 2015 composta da 80 pannelli fotografici e da 80 didascalie, viene data 

in prestito d’uso, al committente su indicato, che allestirà un’esposizione presso la struttura indicata come

.................................................................................................................................................................................................................................... 

sita nel comune di  ..................................................................................................................................................................................................................

all’indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................

a partire dal giorno .............................................................................................. fino al giorno ..........................................................................................

Come contributo alle spese viene versata la somma di euro....................................................................... sul conto individuato

dal seguente IBAN: IT74 K 03425 22500 0000 000 10806  (Banco Azzoaglio filiale Alba) 

i trasporti della mostra saranno a cura di: .......................................................................................................................................

l’allestimento sarà curato da ....................................................................................................................................................

data, firma del responsabile

................................................... ................................. ...................................................

La parte committente si impegna a:
- Allestire la mostra in una sede espositiva
che disponga almeno di 40 metri lineari
(per esporre i pannelli su doppia fila). 
- Verificare la presenza di eventuali ano-
malie o danni alle opere al momento della
loro consegna da parte dello spedizionie-
re e a segnalare immediatamente il fatto
ad AITN
- Realizzare l’allestimento della mostra
evitando di usare bi-adesivi di qualsiasi
genere (anche Patafix) per appendere i
pannelli con le foto. Per appendere le di-
dascalie sarà possibile usare bi-adesivi.
-Sostenere tutte le spese locali di allesti-
mento, promozione della mostra, inaugu-
razione, vigilanza, ecc.;
- Comunicare ad AITN, prima del loro re-
imballo, eventuali danni subiti dai pannelli
durante la mostra; e nel caso si impegna

a versare la somma di euro 80 per ogni
pannello che risultasse smarrito o dan-
neggiato
Imballare tutti i pannelli nelle casse ricevu-
te e metterli a disposizione dello spedizio-
niere incaricato per il loro ritiro entro 48 ore
lavorative dalla data di chiusura della mo-
stra.
-Il committente accetta che la consegna
del materiale espositivo avverrà normal-
mente 2 giorni lavorativi prima dell’inau-
gurazione della mostra ed a piano terra.
Eventuali esigenze specifiche(ad esem-
pio il trasporto delle griglie) possono cau-
sare costi addizionali di spedizione che
dovranno essere pagati dall’Organismo
Ospitante.
Il presente accordo, debitamente firmato,
deve essere inviato ad AITN accompa-
gnato dalla copia dell’avvenuto bonifico.

Aitn si impegna a:

- Mettere a disposizione la mostra com-

pleta di pannelli e supporti indicati nelle

specifiche tecniche allegate, nelle date in-

dicate dal contratto.

- Fornire a richiesta come indicato nella

scheda tecnica, le griglie di supporto dei

pannelli, i cataloghi della mostra per il

contovendita, gli impianti personalizzati

per la stampa di manifesti e locandine,

- Fornire assistenza tecnica su tutte le fasi

della realizzazione della mostra.

-Coadiuvare la promozione della mostra

attraverso i propri canali di comunicazio-

ne: pubblicazione sulla rivista Oasis (se

tecnicamente raggiungibile) delle date

dell’evento. Pubblicizzare sui siti di riferi-

mento della rivista e sui social network

eugenio
Nota
None impostata da eugenio

eugenio
Nota
None impostata da eugenio

eugenio
Nota
Accepted impostata da eugenio

eugenio
Nota
Accepted impostata da eugenio






