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ConCorso 
FotograFiCo

Cos’è “ “PER TE  
l’efficienza  
ENERGETICA?



Torna il concorso fotografico di Quo-
tidiano Energia promosso da Gruppo 
Italia Energia. Dopo la prima edizio-
ne dal titolo “Fotografa l’energia che 
cambia” del 2017, quest’anno la com-
petizione si gioca sul campo dell’effi-
cienza energetica.

tema
L’efficienza energetica è la porta del 
cambiamento verso la sostenibilità 
ambientale. Non sprecare, ma soprat-
tutto saper utilizzare meglio una risor-
sa preziosa come l’energia, in tutte le 
sue forme. Che cos’è per te l’efficienza 
energetica? Il concorso fotografico di 
Quotidiano Energia chiede ai parteci-
panti di rispondere a questa domanda 
con uno scatto, una immagine che va-
lorizzi una sfida, quella dell’efficienza, 
che coinvolge operatori, istituzioni e 
singoli cittadini. 

modalità  
di parteCipazione
La partecipazione al concorso sarà gratuita e rivolta a fotografi pro-
fessionisti e non. Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di due 
fotografie unitamente a una didascalia di 170 caratteri e alla scheda 
di iscrizione debitamente compilata, pena la squalifica, all’indirizzo 
concorsoqe@gruppoitaliaenergia.org. 

E’ possibile inviare il materiale entro e non oltre le ore 24:00 del 19 
ottobre 2018. La scheda di iscrizione sarà disponibile per il download 
sulla pagina dedicata al concorso del sito www.quotidianoenergia.it
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speCiFiChe teCniChe
Sono ammesse solo le fotografie conformi alle seguenti specifiche:
• Formato .jpg con una risoluzione minima di 300 dpi (con possibile richiesta di Raw)
• Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero, sia in orizzontale che in verticale
• Le foto devono essere ottenute da un unico scatto
• Possono recare regolazioni del contrasto, della luminosità ed è ammesso l’uso di filtri purché 

non alterino il soggetto dell’immagine
• Ogni foto deve essere accompagnata da una didascalia di 170 caratteri spazi inclusi 

Non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse (firme etc.), bordi, cornici o altri 
tipi di addizioni o alterazioni. Ogni partecipante concede a Gruppo Italia Energia srl e ai suoi aven-
ti causa il diritto di utilizzare i materiali inviati, con indicazione del nome dell’autore, all’interno 
delle proprie pubblicazioni.

giuria e premi
Quotidiano Energia sceglierà le opere finaliste e assegne-
rà a una fra le rappresentazioni il premio speciale della 
giuria pari a un buono del valore di 1.000,00 euro per l’ac-
quisto di materiale fotografico valido fino al 31/01/2019. 
Tutte le opere selezionate saranno oggetto di una galle-
ria fotografica sulla pagina Flickr di QE e utilizzate dalle 
testate del Gruppo a corredo di articoli e notizie, sempre 
citandone l’autore.

modalità di aFFiliazione al progetto
Sponsorizzando l’attività di QE si diventerà partner del progetto acquisendo visibilità sul 
materiale di comunicazione dell’evento (segue scheda di sponsorizzazione dettagliata).

tempistiChe
Inizio concorso: 30 luglio 2018 
Scadenza invio foto: 19 ottobre 2018
Fine concorso e assegnazione premi: novembre 2018 
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Gruppo Italia Energia è un gruppo editoriale 
specializzato nel settore dell’energia. Dalla 
fondazione, ha come obiettivo la diffusione di 
un’informazione indipendente in grado di mi-
gliorare la conoscenza e l’operatività all’interno 
di mercati sempre più complessi.

Il mix sinergico di canali e l’integrazione con 
i social network, favorisce il networking tra le 
aziende e offre un lavoro continuo di monito-
raggio e analisi degli ambiti industriali creando 
valore per gli stakeholder.

Mettiamo l’Energia in Rete

Gruppo Italia Energia è l’editore di  
Quotidiano Energia, e7 - il settimanale di QE, Canale Energia, CH4, Italia Energia
www.gruppoitaliaenergia.it
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Dal 2005 Quotidiano Energia rappresenta un riferimento per 
l’informazione specializzata con notizie di attualità, analisi, indici 
e prezzi di prodotti energetici. Uno strumento di lavoro da sem-
pre attento all’innovazione e un luogo di approfondimento sui 
mercati petroliferi, del gas, elettrici, delle rinnovabili, dell’effi-
cienza e sui settori della mobilità, dell’intelligent building, idrico 
e ambientale. All’interno focus inoltre su normativa, regolazione 
e fiscalità, l’agenda degli appuntamenti in Parlamento e il calen-
dario degli eventi. Tutti i giorni un monitoraggio sui prezzi dei 
carburanti praticati in Italia. L’informazione di QE si completa 
con una newsletter sul mondo dell’acqua, il settimanale e7 e 
un’area video per report e interviste.

Ogni sera, dal lunedì al venerdì, sulla homepage del sito viene 
pubblicata una versione del quotidiano in formato PDF, stampabi-
le e interattiva, con le news della giornata. Seguici anche su Twitter.

Operatori e istituzioni europee, nazionali e locali del set-
tore energetico (petrolio, gas, elettricità, rinnovabili, effi-
cienza), idrico, del mondo della mobilità, banche d’affari, 
analisti finanziari e trader, studi legali e ricercatori. Nelle 
intranet dei principali stakeholder.

Home page 300.000 impression a settimana. 

Statistiche

QuotidianoEnerg

QE video
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Il SeTTIManale dI quoTIdIano energIa
e7 rappresenta un’occasione per cogliere i trend del settore energetico. Il ma-
gazine è strutturato per una fruizione online e interattiva tramite tablet e Pc.

canale energIa
Canale Energia è una testata quotidiana gratuita incentrata su op-
portunità di business e nuove tecnologie per imprese e utenti fina-
li, che vogliano iniziare a conoscere in modo specialistico il settore 
dell’energia.

cH4
CH4, la rivista italiana del gas, è ormai dal 2001 un riferimento edi-
toriale per conoscere le dinamiche di un settore che, anno dopo 
anno, si dimostra un comparto in divenire tecnologico e di mercato.

Italia Energia, annuario che dal 1980 racconta lo stato dell’arte nel mondo 
dell’energia e che nel 2015 ha assunto una nuova veste editoriale, trasforman-
dosi in una guida ai player del comparto. La testata è composta anche da un 
compendio in lingua inglese “Energy from Italy”.

pubblica anche:

Gruppo Italia Energia S.r.l. a socio unico
Sede legale: via Valadier, 39 Roma 00193

Tel. 06 87678751 - Fax 06 87755725
Cod.Fisc. e P.IVA 08613401002

ANNUARIO

2018
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modulo isCrizione ConCorso FotograFiCo

Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________________
nato/a a:_______________________________________________________ prov.: ______il:__________
residente a: ___________________________ via/piazza:_______________________________________
tel: ____________________________ e-mail:________________________________________________

Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso fotografico “Cos’è per te l’efficienza energetica?”

diChiara
di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne tutte le condizioni riportate; 
che le fotografie:
- sono state scattate dal sottoscritto non violando la legge sul copyright;
- sono libere da vincoli da parte di agenzie e/o case editrici;
- non sono mai state pubblicate o premiate in altri concorsi.

Data                                                                                                                                           Firma 

_____________________                                                                             ______________________________

Come hai saputo del concorso:

SOCIAL _________________

TESTATA GIORNALISTICA _________________

ALTRO _________________
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tutela della privaCy
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali da parte di Gruppo Italia Energia Srl per 
lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso, la pubblicazione del mio nome e 
cognome sulla foto a la pubblicazione dei risultati ai sensi e secondo le modalità indicate 
nell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Data                                                                            Firma

_____________________                            ____________________________

Autorizzo Gruppo Italia Energia srl all’elaborazione e al trattamento dei dati per finalità di 
marketing.

 Si             No 

Data                                                                            Firma

_____________________                            ____________________________
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