3° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
#ACQUAPROTAGONISTA
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Naturalmente, l’acqua
La bellezza di un paesaggio che brilla di luce riflessa. Il gioco caleidoscopico delle gocce di pioggia su un
finestrino. O più semplicemente, la naturalezza di un gesto semplice, quotidiano, come quello di riempire
un bicchiere di quell’acqua che ci rinfresca e disseta.
Un bene fondamentale presente in tutto ciò che ci circonda. Tu come la vedi? Raccontacelo in uno scatto!
Questo il tema della terza edizione di #acquaprotagonista, il contest fotografico promosso da Viveracqua, il
consorzio che unisce 12 gestori del servizio idrico integrato del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia*.
Il concorso vuole sottolineare l’importanza della risorsa acqua immortalata dall’obiettivo di chi la vive
quotidianamente in tutte le sue sfaccettature.

REGOLAMENTO
1) Modalità di partecipazione.
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni, residenti in Veneto e nei Comuni del
Friuli-Venezia Giulia gestiti da Livenza Tagliamento Acque*. Possono partecipare fotografi amatoriali o di
professione.
Ogni concorrente può partecipare con una sola fotografia che deve essere accompagnata dalla scheda di
partecipazione.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.
2) Caratteristiche dell’immagine
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.
Le fotografie non devono necessariamente rappresentare o essere ambientate in luoghi compresi nei
territori serviti dai 12 gestori di Viveracqua.
Le fotografie devono essere consegnate in formato compresso .jpg, con peso massimo di 1,5 MB.
Le fotografie devono essere inedite. Ogni immagine deve essere titolata e deve indicare il luogo e/o il
soggetto preciso che ritrae.
Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate
direttamente con apparecchi digitali.
I file originali non compressi devono avere risoluzione minima di 12Mpx, utile per la riproduzione a mezzo
stampa per utilizzi in campagne informative di taglio regionale. Devono essere conservati dai partecipanti
per essere inviati, se richiesto, agli organizzatori del concorso. Ai fini della assegnazione dei premi e delle
eventuali menzioni è vincolante la consegna dei file in alta definizione come sopra indicato.
3) Modalità e termini di consegna del materiale.
La consegna delle opere, unitamente alla scheda di partecipazione, deve avvenire entro il 16 maggio 2021
via mail al seguente indirizzo: comunicazione@viveracqua.it
Il materiale inviato non sarà restituito.

4) Giuria
La giuria sarà composta da un fotografo professionista, dal presidente di Viveracqua o persona dallo stesso
delegata, da un presidente di un gestore socio e da componenti dello Staff Comunicazione di Viveracqua.
Ad ogni fotografia verrà assegnato un punteggio: il giudizio finale sarà insindacabile.
5) Vincitori
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I vincitori saranno informati telefonicamente o via mail dagli organizzatori del concorso entro il 30/06/2021.
6) Premi
Sono previsti i seguenti premi in denaro:
Primo classificato: euro 1.000
Secondo classificato: euro 600
Terzo classificato: euro 400
La giuria potrà inoltre assegnare menzioni d’onore.
Le immagini vincitrici e assegnatarie di menzione saranno pubblicate nel sito web e nella pagina LinkedIn di
Viveracqua e nei siti e social network dei gestori soci.
I nomi dei vincitori saranno comunicati con debito risalto sugli stessi portali web e attraverso un comunicato
stampa indirizzato ai media regionali.
Gli autori delle immagini premiate e selezionate dovranno, a pena di esclusione, inviare i relativi file in alta
risoluzione secondo le specifiche precedentemente indicate.
7) Privacy, consenso, responsabilità dell’autore e garanzie
Ogni partecipante è responsabile in toto del materiale presentato.
Deve, pertanto, fornire apposita dichiarazione con la quale garantisce:
●

di essere unico autore delle immagini inviate e titolare legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, di ciascuna immagine;

●

che le immagini prodotte sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione e non lesive
dell’onore, della reputazione o del decoro di terzi;

●

di aver osservato le disposizioni di cui al Titolo II, Capo VI, Sezione II della L. 633/41 e, ove
necessario, di aver ottenuto il consenso alla riproduzione, utilizzo e pubblicazione dai diretti
interessati o da chi ne esercita la potestà;

●

qualora si tratti di fotografie realizzate con modelli, tale modalità dovrà essere indicata ed ottenuta
la liberatoria;

●

di aver assolto, in relazione alle immagini consegnate, a tutti gli obblighi previsti dalla vigente
normativa in materia di privacy e di sollevare Viveracqua e i gestori aderenti da ogni responsabilità
o pretesa da parte di terzi in relazione alle immagini consegnate.

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le fotografie non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. Non
saranno ammesse opere interamente realizzate al computer. Non saranno accettate fotografie con logo,
firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Sono autorizzati i watermark non visibili e i
metadata. Non saranno ammessi fotomontaggi. Non saranno accettati materiali pervenuti fuori termine.

I dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 101/2018)
Eseguita la scelta delle immagini vincitrici, i vincitori dovranno inviare le liberatorie dei soggetti ripresi, se
necessario, entro 5 giorni dalla comunicazione.
In caso contrario la fotografia sarà esclusa dal premio.
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8) Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso
Gli originali delle immagini inviate per il presente concorso rimangono di proprietà dell’autore che le ha
prodotte. L’autore concede a titolo gratuito a Viveracqua ed ai gestori aderenti a Viveracqua il diritto in
esclusiva di pubblicazione delle suddette immagini, a mezzo stampa o a mezzo di tutte le altre forme di
riproduzione grafica. A titolo esemplificativo le immagini, anche se non assegnatarie di premi o menzioni,
potranno essere utilizzate per la realizzazione di campagne informative/di sensibilizzazione e per attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali di Viveracqua e/o dei gestori stessi, con riproduzione su vari
canali di comunicazione/formati (catalogo, pubblicazioni, depliant, opuscoli, siti internet, social ed ogni altro
canale/formato non espressamente indicato), con citazione del nome dell’autore.
Viveracqua e/o i gestori soci si riservano, per questo, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento formati in
alta risoluzione anche per fotografie non assegnatarie di premi.

Per altre informazioni: inviare una mail a comunicazione@viveracqua.it
* Elenco Comuni friulani: Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano
di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena,
Valvasone-Arzene, Zoppola, Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata
di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro.
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Naturalmente, l’acqua. La bellezza di un paesaggio che brilla di luce riflessa. Il gioco caleidoscopico delle
gocce di pioggia su un finestrino. O più semplicemente, la naturalezza di un gesto semplice, quotidiano,
come quello di riempire un bicchiere di quell’acqua che ci rinfresca e disseta.
Un bene fondamentale presente in tutto ciò che ci circonda. Tu come la vedi? Raccontacelo in uno scatto!
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ______________________________________nato a ____________________ il
___________ residente a _____________________ in via ________________________ n. _______
cell.____________________________mail ____________________________________
chiede
di partecipare al concorso fotografico #ACQUAPROTAGONISTA indetto da Viveracqua e dai gestori idrici soci
accetta
tutte le condizioni di partecipazione indicate nel Regolamento
invia unitamente alla presente
a) □ n. 1 fotografia
b) copia di un documento di identità personale in corso di validità
c) autorizzazione rilasciata dall’eventuale soggetto ritratto, con specificazione che l’immagine potrà
essere utilizzata a fini pubblicitari e commerciali, e rinuncia preventiva al compenso
autorizza
●
●

l’utilizzo gratuito dell’immagine e la pubblicazione nelle modalità, forme e canali individuati da
Viveracqua e dai gestori aderenti;
l’eventuale elaborazione grafica se necessaria;
dichiara, ai sensi del DPR 445/2000,

●
●
●

●

di essere unico autore delle immagini inviate e titolare legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, di ciascuna immagine;
che le immagini prodotte sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione e non lesive
dell’onore, della reputazione o del decoro di terzi;
di aver osservato le disposizioni di cui al Titolo II, Capo VI, Sezione II della L. 633/41 e, ove
necessario, di aver ottenuto il consenso alla riproduzione, utilizzo e pubblicazione dai diretti
interessati o da chi ne esercita la patria potestà;
di aver assolto, in relazione alle immagini consegnate, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di privacy e di sollevare Viveracqua e i gestori aderenti da ogni responsabilità o pretesa da
parte di terzi in relazione alle immagini consegnate.
Data, ___________________

Firma___________________________

