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ConCorso 
FotograFiCo



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 è gratuita e rivolta a fotografi profes-
sionisti e non. Ogni partecipante deve inviare un massimo di due 
fotografie unitamente ad una didascalia di 170 caratteri e alla scheda 
di iscrizione debitamente compilata, pena la squalifica, all’indirizzo 
concorsoqe@gruppoitaliaenergia.org. La scheda di iscrizione è di-
sponibile per il download sulla pagina dedicata al concorso del sito 
www.gruppoitaliaenergia.it
Le fotografie candidate non possono essere ritirate né sostituite con 
altre fotografie.
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gold sponsorship

Friend sponsorship

inviaCi i tuoi sCatti entro il

Fine ConCorso e premiazione

14 novembre
presso il museo maxxi - roma

si ringrazia anche



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 ecc.), bordi, cornici o altri 
tipi di addizioni o alterazioni. Ogni partecipante concede a Gruppo Italia Energia srl, ai suoi aventi 
causa, agli sponsor e società affiliate il diritto di utilizzare i materiali inviati, con indicazione del 
nome dell’autore, all’interno delle proprie pubblicazioni.

modalità e termini  
di Consegna del materiale
È possibile inviare il materiale (foto candidate +didascalia+scheda 
di iscrizione debitamente compilata) entro e non oltre le ore 
24.00 del 6 novembre 2018, pena la squalifica, secondo le se-
guenti modalità:

• Via mail o online tramite wetransfer.com all’indirizzo: 
 concorsoqe@gruppoitaliaenergia.org

premi
Il premio previsto per il vincitore è un buono di 
1.000 euro per l’acquisto di materiale fotografico 
valido sino al 31/01/2019 presso Foto Colombo 
assieme ad altri riconoscimenti, come la pubbli-
cazione degli scatti più meritevoli su QE e sugli 
altri prodotti di Gruppo Italia Energia srl menzio-
nando nome e cognome dell’autore.

https://www.fotocolombo.it/shop/


Criteri di selezione
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza 
al tema del concorso, originalità, qualità tecnica e artistica. Quotidiano Energia si riserva 
il diritto di operare una preselezione sulla base del rispetto delle specifiche tecniche e 
sull’attinenza delle foto al tema del concorso. Al momento della ricezione del materiale 
fotografico, un incaricato (escluso dalla giuria) provvederà ad assegnare a ciascuna foto 
un numero progressivo di riconoscimento. Pertanto, la giuria valuterà il materiale in for-
ma del tutto anonima e verrà a conoscenza delle generalità dei vincitori solo durante la 
cerimonia di premiazione a garanzia dell’imparzialità della selezione stessa.

giuria e modalità  
di Consegna dei premi
Le foto saranno valutate da una giuria composta da esperti e rappresentanti delle aziende spon-
sor del concorso. Inoltre, tutte le rappresentazioni selezionate saranno oggetto di una galleria 
fotografica virtuale sulla pagina Flickr di QE e utilizzate dalle testate del Gruppo a corredo di 
articoli e notizie, pubblicate sui siti web degli sponsor e delle società affiliate, sempre citando-
ne l’autore. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. I vincitori verranno annunciati 
durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 14 novembre 2018 presso il museo MAXXI a 
Roma. Se il vincitore non potrà partecipare alla cerimonia, Gruppo Italia Energia si impegna a 
provvedere alla regolare consegna dei premi, entro e non oltre 180 giorni dall’assegnazione. 

Romina Maurizi: direttore responsabile di Quotidiano Ener-
gia. Laurea in Scienze Politiche, giornalista professionista 
specializzata nel settore energetico dove lavora dal 2001.

Camilla Calcioli: Business Development manager di Grup-
po Italia Energia, laureata in Scienze della Comunicazione 
a Milano. Dopo una prima esperienza nel mondo del retail, 
lavora dal 2010 nel mondo dell’editoria digitale.

Agnese Cecchini: Giornalista, video maker, sviluppa format 
su più mezzi (se in contemporanea meglio). Si occupa di 
energia dal 2009, mantenendo sempre vivi i suoi interessi 
che navigano tra cinema, fotografia, marketing, viaggi e... 
buona cucina. Direttore di Canale Energia; e7, il settimanale 
di QE e direttore editoriale del Gruppo Italia Energia.

la giuria



privaCy, responsabilità  
dell’autore e FaColtà di esClusione
Non sono ammesse fotografie che contengano contenuti osceni, violenti o razzisti; le fotogra-
fie candidate non devono in nessun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti 
e non devono essere già state oggetto di premiazione in altri concorsi di carattere nazionale; 
l’utente autocertifica la paternità dello scatto e la sua proprietà intellettuale assumendosi i costi 
e gli oneri in caso di contestazione da parte di terzi. Il materiale inviato non sarà restituito. 

aggiornamento regolamento
Gruppo Italia Energia srl si riserva il diritto di integrare e/o modificare il presente regola-
mento attraverso la pagina dedicata al concorso fotografico sul sito www.gruppoitaliae-
nergia.it al fine di garantire un corretto andamento del concorso.

tempistiChe
Scadenza invio foto: 6 novembre 2018
Fine concorso e assegnazione premi: 14 novembre 2018 

Giovanni (Gianni) Murano è Presidente e AD di Esso Italiana. Laureato in Inge-
gneria Meccanica, nel corso della sua carriera nel gruppo ExxonMobil, ricopre 
varie posizioni di crescente responsabilità, sia in Italia che all’estero, maturando 
esperienze in ambito tecnico e manageriale in diversi settori di business come la 
Rete, la Distribuzione, il Supply, la Programmazione Petrolifera e la Raffinazione.

Daniele Napolitano è diplomato alla Scuola Romana di fotografia con una 
specializzazione in reportage e iscritto all’associazione nazionale dei filmaker e 
videomaker italiani. Dal 2011 ha maturato molteplici esperienze e collaborazioni 
nel settore, dalla cronaca, sport, moda e politica a progetti di formazione e in-
formazione sulla striscia di Gaza che tutt’ora segue.

Maurizio Riccardi: giornalista e fotoreporter, ha collaborato con agenzie quali: 
Ansa, Agi, Adnkronos, Tmnews e Ascanews. Attualmente è direttore del Grup-
po AGR. Ha fondato L’Archivio Riccardi, dal 1945 raccoglie in oltre tre milione di 
negativi originali, momenti più o meno noti della vita religiosa, politica, sociale e 
di costume che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni di storia italiana

Isabella Teresi, responsabile media nazionali Enel, dove lavora dal 2003. Giorna-
lista professionista ha lavorato come cronista in Sicilia per poi trasferirsi a Roma 
dove ha lavorato in Rai e Mediaset. Prima di arrivare in Enel è stata responsabile 
dell’ufficio stampa della società Sitcom.

la
 g

iu
r

ia



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



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

_____________________                            ____________________________


