
Regolamento concorso fotografico “Rifletti sull’acqua”.

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua che avrà luogo a Udine il 22
marzo 2019 il CeVI, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, Legambiente FVG,
CAFC S.p.a, Acquedotto Poiana S.p.a  e Consumatori Attivi, è lieto di presentarvi la prima edizione
del  concorso  fotografico  “Rifletti  sull’acqua”,  concorso  incentrato  sulla  valorizzazione  e  la
creazione  di  una  coscienza  collettiva  sul  valore  della  molecola  della  vita  attraverso  il  potente
strumento della fotografia.

ART.1 TEMA DEL CONCORSO
Vi chiediamo di interpretare in modo innovativo e originale  l'importanza dell'acqua per l'essere
umano e il pianeta, documentando a qualsiasi latitudine il suo ruolo nella vita quotidiana ma allo
stesso  tempo  anche l'impatto  dell’uomo sull'ambiente. Le  immagini  possono  includere  ambienti
marini,  laghi  e  fiumi  con foto  scattate  sopra  o  sotto  il  livello  dell'acqua,  a  condizione  che  le
fotografie evidenzino l'importanza dell'acqua per la vita del pianeta.
Saranno premiate, a titolo d’esempio, le immagini che riusciranno a trasmettere l’importanza 
dell'acqua  come patrimonio da tutelare o le criticità del rapporto tra l’essere umano, l’acqua e la 
natura nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di n°2 fotografie. 
Le foto devono essere inedite e non essere state presentate ad altri concorsi fotografici. 

ART.2  PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, appassionati o professionisti.
Possono partecipare al concorso tutti gli appassionati di fotografia e i sostenitori delle tematiche
ambientali affrontate. 
Gli interessati dovranno registrarsi compilando l'apposito form al link: 
https://goo.gl/forms/9sRFmxfAtm1C2mDB3 

ART.3 TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. 
Le dimensioni delle fotografie non dovranno essere inferiori a 20x30 cm.
Le foto dovranno essere consegnate in formato compresso .jpg, con peso massimo di 1,5 MB. 
I file inviati dovranno essere titolati come segue: Cognome_Nome_Titolo della foto_Rifletti 
sull’acqua, le fotografie allegate dovranno contenere anche una breve ma significativa descrizione 
del proprio scatto.
I file originali non compressi dovranno avere risoluzione minima di 12Mpx, utile per la 
riproduzione a mezzo stampa per utilizzi in campagne informative di taglio regionale, e dovranno 
essere a disposizione degli organizzatori. 

ART. 4 INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie dovranno essere recapitate entro e non oltre il giorno 6 Marzo 2019  all’indirizzo di
posta elettronica pvscevi@gmail.com , pena l’esclusione dal concorso.

ART. 5 GIURIA E PREMI
Gli scatti verranno sottoposti alla valutazione di una giuria tecnica interregionale composta da un
membro di ogni organizzazione partner e un fotografo professionista.
I tre vincitori riceveranno i seguenti premi: 
-Primo premio: Il libro “I tuoi occhi per vedermi” di Danilo De Marco. 
La  pubblicazione  della  foto  come  copertina  del  “CeVI  News”,  rivista  ufficiale  del  CeVI  e  la
possibilità di vedere la propria foto utilizzata come Locandina della Giornata Mondiale dell’Acqua
del prossimo anno.
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-Secondo premio:  Libro “ Il Sale della Terra” di Danilo De Marco e poster sul tema dell’acqua.
-Terzo Premio: Libro Fotografico.

Tutte le foto vincitrici verranno pubblicate all’interno della rivista “CeVI News”.
Gli autori delle 10 migliori fotografie avranno inoltre l’occasione di vedere il proprio scatto esposto
presso le sedi dell’Università degli Studi di Udine come anche sul sito web, sulle pagine Facebook e
Instagram degli organizzatori. 
I  giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: creatività, originalità,
qualità della fotografia, aderenza al tema.

ART.6 PREMIAZIONE 
I  risultati  del  concorso fotografico saranno pubblicati  sul  sito  internet  del  CeVI in  un apposita
sezione. 
Il  giorno  venerdì  22  Marzo  2019,  nell’ambito  della  celebrazione  della  Giornata  Mondiale
dell’Acqua che si terrà a Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, verrà effettuata la cerimonia di
premiazione con la presenza dei vincitori e degli autori delle opere menzionate. I premi dovranno
essere ritirati personalmente dal vincitore o da persona delegata. 

ART.7 USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i
diritti  d’uso  illimitato  delle  immagini  all’organizzazione  del  concorso,  che,  può  pubblicare  e
diffondere le  immagini  su riviste,  testate,  siti  internet  e su qualsiasi  altro  supporto mediatico e
pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori
delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno
cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.

ART. 8 PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al Concorso e ne autorizza fin d’ora
l’uso alle Organizzazioni promotrici senza scopi di lucro. Pertanto si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi e di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 
nei casi e nei modi previsti dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle foto 
inviate, che non siano state premiate in altri concorsi, che non ledano diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto 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.

 ART. 9 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali delle Organizzazioni promotrici comunque senza la finalità di 
lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza l’Organizzazione
alla riproduzione su catalogo, mostre, pubblicazioni, locandine, cd e su internet senza finalità di 
lucro e con citazione del nome dell’autore.



Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti
saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto 
previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal decreto legislativo n.101/2018. Il materiale inviato non sarà restituito.

ART. 10 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  delle  norme contenute  nel
presente regolamento. 

ART. 11  MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli  organizzatori  si  riservano  di  apportare  modifiche  al  presente  regolamento  se  volte  ad  una
migliore  realizzazione  del  Concorso.  Tali  modifiche  saranno  puntualmente  segnalate  sul  sito
internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo : pvscevi@gmail.com
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