
Concorso fotografico 

Usi e abusi della risorsa acqua 

REQUISITI & PREMI 

La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione (informazioni sul 

retro) 

 

Le migliori 12 fotografie verranno esposte al  FuoriCorso Caffè (via 

N. Mazza, 7, Verona — www.barfuoricorso.it) dal 28/10/2011 al 

25/11/2011 (sono in programmazione altre esposizioni nel 2012 nel-

le città di Verona, Treviso, Padova, Trento e Modena) 

FINALITA’ 

Ingegneria senza frontiere (ISF) Verona, in collaborazione con Inge-

gneria senza Frontiere (ISF) di Padova, Trento e Modena,  promuove 

un concorso fotografico sul tema degli sprechi dell’acqua nonché 

del suo utilizzo sensato e responsabile.  

DATE IMPORTANTI 

Apertura delle iscrizioni:    1 Marzo 2011 

Chiusura delle iscrizioni:     15 Giugno 2011 

Scadenza sottomissione lavori:   15 Settembre 2011 

Notifica dei risultati:     20 Ottobre 2011 

Premiazione e Inaugurazione mostra  

(Fuoricorso caffè):       28 Ottobre 2011 

CONTATTI e INFORMAZIONI 

WEB: http://sites.google.com/site/concorsoacquaisf/ 
MAIL: concorsoacqua.isf@gmail.com   

(Regolamento sul retro) 

drop 
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REGOLAMENTO 

 

Articolo 1. REQUISITI 

La partecipazione è aperta a tutti, previa compilazione della scheda di iscrizione e pagamento 

di una quota di euro 5. La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve 

essere inviata via email all’indirizzo concorsoacqua.isf@gmail.com, unitamente alla ricevuta 

del pagamento, da effettuare sul conto corrente secondo le seguenti modalità: 

 Importo: 5 euro  

 IBAN: IT27 C050 1812 1010 0000 0115 666 (Banca Etica, intestatario  “Ingegneria sen-

za Frontiere—Padova”)  

 Causale: “Concorso fotografico Acqua—Nome Cognome” (indicare il proprio nome e co-

gnome) 

 

Articolo 2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’elaborato fotografico deve evidenziare sia possibili sprechi o utilizzi impropri che l’impiego 

responsabile e intelligente della risorsa acqua. 

Ogni candidato può inviare al massimo due fotografie, con le seguenti caratteristiche: 

 devono essere originali, solo a colori, non è ammesso il B/N, effetti seppia ed altro. 

Sono concessi soltanto piccoli aggiustamenti in fase di post produzione (contrasto, 

illuminazione, espozizione, WB, etc.) non stravolgimenti delle immagini con         

fotoleaborazioni e uso dei filtri. 

 devono essere in formato jpg (risoluzione 300 DPI), dimensione non superiore a 10 

MB 

 devono essere denominate nel seguente modo: 

“01_nome_cognome_datadinascita.jpg”         

“02_nome_cognome_datadinascita.jpg”                   

Esempio: “01_Mario_Rossi_7Gen80.jpg” 

 devono essere spediti entro la data di scadenza all’indirizzo di posta elettronica             

concorsoacqua.isf@gmail.com 

 

Articolo 3. VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PREMI 

Le fotografie saranno valutate e premiate dal gruppo fotografico FULLFRAME di Verona. Il giu-

dizio della giuria è insindacabile ed i partecipanti presentando il materiale fotografico lo accet-

tano automaticamente. Ci sarà una preselezione delle fotografie pervenute, ricevendole, cata-

logandole, controllandone l’originalità e la coerenza al tema in concorso. 

Le migliori 12 fotografie verranno esposte presso il Fuoricorso Caffè, in via N. Mazza 7, Vero-

na (http://www.barfuoricorso.it/), dal 28/10/2011 al 25/11/2011. Successivamente sono in 

programmazione altre esposizioni nelle città di Verona, Treviso, Padova, Trento e Modena 

(e.g. la biblioteca Meneghetti della facoltà di Medicina sita in via Strada Le Grazie 8, zona 

Borgo Roma, Verona). 

 

Articolo 4. ORIGINALITA’ E DIRITTI D’AUTORE 

I materiali presentati dovranno essere inediti ed originali. Eventuali diritti d’autore sul lavoro 

inviato rimangono del concorrente.  

Si riserva il diritto di utilizzare tutte le foto pervenute, che non saranno restituite, per pubbli-

cizzare l’iniziativa, di poterle pubblicare, sia su cartaceo che sul web, senza  dover avvisare 

preventivamente il proprietario della foto, ma avvisandolo con ogni  mezzo dell’utilizzo della 

stessa e specificando il nome del proprietario a cui resta la proprietà intellettuale. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

al Concorso “Every drop counts” 
 
Nome ………………………………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………………………………… 

Data di nascita ……… / ……… / ……… 

Residenza …………………………………………………………………………………… 

Professione ………………………………………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico………………………………………………………………………… 

 

 

Il Decreto Legislativo del 30/06/03 n. 196 tutela il diritto di privacy sui dati 

personali raccolti con questa scheda. Autorizzo l'inserimento dei miei dati in 
liste esclusivamente per ricevere comunicazioni informative legate alle attività 

ISF e del gruppo fotografico "Full Frame" che compone la giuria esterna.  
 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………. 
dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del 

bando e di accettarle integralmente 

 
 
Data   
 
……………………………… 
 

Firma     
 

………………………………………………………. 
 
 


