Dettagli del concorso anno nano 2022
Una lente d’oro Lichen candelaris sarà attribuita alla vincitrice o al vincitore di ciascuna delle seguenti
tre categorie del concorso. La data di chiusura per tutte e 3 le categorie è il 31.10.2022.

Piccolo e numeroso
Tutte le osservatrici e gli osservatori partecipano automaticamente alla categoria «piccoli e
numerosi» del concorso. La persona che invierà il maggior numero di dati di «specie nano» vincerà
una lente d'ingrandimento d'oro. Per mantenere la lista concisa e chiara, le «specie nano» sono state
definite come segue:
•
•

Tutte le specie di Cyperaceae, Juncaceae e Poaceae
Tutte le specie del Nanocyperion secondo la «Guide des milieux naturels de Suisse» (Delarze
et al. 2015)
www.infoflora.ch/it/nanocyperion

Piccolo e focalizzato
Non esiste una lista predefinita di specie per la categoria «piccolo e focalizzato». La fotografia può
immortalare una piccola pianta, un piccolo fiore o un piccolo criterio di identificazione, insomma
qualsiasi immagine che pesi si adatti al tema «nano». Se pensi che possa essere utile, puoi allegare
una breve giustificazione alla tua email.

Per partecipare a questa categoria del concorso, bisogna inviare al massimo una foto per persona via
e-mail a info@infoflora.ch con oggetto «anno nano competition». Nel nome della fotografia inviata
deve essere indicato il nome latino della specie, l'autore della foto e il numero dell'osservazione del
Taccuino in linea (ad esempio "Myosurus_minimus_Florian_Pflanzer_8542784"). Inviando una
fotografia a questa categoria del concorso, si accetta che possa essere pubblicata sul sito di Info Flora
e nella rivista FloraCH, dove verrà indicato l'autore della foto.
Le foto presentate saranno valutate da una giuria di Info Flora secondo i seguenti criteri:
o In accordo con il tema «anno specie nano»
o Le caratteristiche identificative sono chiaramente riconoscibili
o Nitidezza dell'immagine (specialmente per quanto riguarda i criteri di identificazione)
o Composizione dell'immagine e illuminazione

Piccolo e fortunato
Tutti gli osservatori e le osservatrici che effettuano almeno un «inventario lampo» e completano il
rapporto di missione corrispondente tramite FlorApp partecipano automaticamente alla categoria
del concorso «piccolo e fortunato».

