
Concorso per immagini “ACQUA, CULTURA DEI POPOLI”

“L’acqua parla senza sosta ma non si ripete mai”
“Non conosciamo mai il valore dell’acqua finchè  il pozzo è asciutto”

1. Tema
Il tema scelto è l’acqua:
… come scorre l’acqua di un fiume che tocca sponde e paesi diversi, l’obiettivo del nostro concorso 
vuole toccare attività e tematiche in cui operano le associazioni con il Sostegno a Distanza...

Lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere il Sostegno a distanza  attraverso  immagini fotografiche, 
osservando l’acqua con occhi diversi e sotto aspetti diversi.

Il Sostegno a Distanza è una forma solidale e culturale di sviluppo tra i popoli e segna un percorso 
da compiere insieme, durante il quale gli equilibri tra i soggetti coinvolti si modificano ed evolvono, 
proprio come le relazioni sociali e spirituali tra gli uomini e l’acqua.

Proponiamo, nel grafico allegato, suggestioni, flash, parole chiave, spunti, idee legate all’acqua 
che potrebbero essere utili agli autori.

2. Partecipazione
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

3. Elaborati
Il materiale dovrà essere originale e inedito, non protetto da copyright. Le fotografie  presentate 
non devono essere state premiate in altri concorsi né pubblicati sui media italiani. 
I partecipanti accettando questo articolo dichiarano di consegnare opere di cui sono gli unici ed 
esclusivi titolari. Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste 
di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. 
Gli elaborati dovranno essere in formato jpeg, non superare i 900 px lato lungo e preferibilmente 
a 72 dpi. 
La Giuria si riserva la possibilità di richiedere il file delle foto in alta risoluzione.

4. Modalità e durata
Le foto ( massimo 2 per partecipante) dovranno essere pubblicate direttamente on line nel con-
test dedicato all’indirizzo www.lagabbianellaonlus.it/contest-acqua-2015 dal 4 gennaio al 28 
febbraio 2016. Il modulo di partecipazione, scaricabile dal sito de La Gabbianella, va inviato via 
mail a ufficiostampa@lagabbianella.it. Nel modulo di partecipazione viene richiesta anche una 
breve presentazione contenente la storia o l’idea da cui nasce la foto. 
Con l’invio della foto si accettano tutti i termini descritti in questo regolamento. 
Gli elaborati vengono ceduti, a titolo gratuito, a La Gabbianella onlus.



5. Giuria e selezione
Le fotografie saranno valutate sia da alcuni professionisti della ISFCI – Istituto Superiore di Fotografia 
e Comunicazione Integrata - sia dalle votazioni ricevute dal web.

6. Premiazione
Le due foto vincitrici riceveranno un “premio etico” di Euro 750,00 ciascuna, che gli autori si 
impegnano a destinare a un progetto legato all’acqua, scegliendolo tra quelli delle Associazioni 
del Coordinamento de La Gabbianella Onlus.  

Il 22 marzo 2016, presso ISFCI di Roma si terrà l’evento finale del Concorso “Acqua, cultura dei 
popoli” con la proiezione delle foto partecipanti e la premiazione delle due vincitrici con la 
consegna dei “premi etici” offerti da ACEA SpA .

7. Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle immagini inviate, di essere responsa-
bile del contenuto delle stesse, manlevando e mantenendo indenne l’Associazione promotrice da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate, ma cede gratuitamente il diritto d’uso 
illimitato delle immagini a La Gabbianella, per la pubblicazione e diffusione delle immagini stesse 
su riviste, testate, siti internet, social network e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario.

8. Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e l’accettazione integrale delle norme 
contenute nel presente regolamento.

9. Pubblicità del concorso e del regolamento
La Gabbianella si impegna a valorizzare i risultati del concorso attraverso il proprio sito web, 
i social network, la propria newsletter e tutti i mezzi di comunicazione che riterrà più opportuni.
La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte dell’autore, la concessione 
all’organizzazione del diritto di riproduzione degli elaborati per eventuali pubblicazioni al fine di 
propagandare l’iniziativa e raccolta fondi.

10. Informativa D. Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali
La Gabbianella dichiara che la partecipazione al concorso per immagini “Acqua, cultura dei popoli” 
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo 
n° 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche – 
“Codice Privacy”, e informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente 
per finalità legate alla partecipazione al predetto concorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autoriz-
zazione ministeriale.


