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Lasciata alle spalle, si 
spera per sempre, la fase 
del lockdown per il Coro-
navirus, abbiamo iniziato a 
rimetterci gradualmente in 
movimento.

Un riavvio pieno di incer-
tezze e di speranze. E per 
ripartire serve energia, nel 
senso proprio della parola e 
nel senso figurato del fare, 
del lavorare per ricostrui-
re quello che l’epidemia ha 
portato via.

Alla ripartenza abbiamo de-
ciso di dedicare la quarta 
edizione del concorso foto-
grafico di Quotidiano Energia. 
Ma anche all’energia di chi 
non si è mai fermato, a quei 
settori essenziali - come 
quello energetico - che han-
no continuato a essere ope-
rativi pure nei giorni più 
duri dell’emergenza.

Gli scatti che parteciperan-
no alla competizione dovran-
no quindi raffigurare un Paese 
che si incammina con pruden-
za ed energia verso la nuova 

normalità: le città che si 
rianimano, le strade che si 
ripopolano, le saracinesche 
che si rialzano, le attività 
che tornano in produzione.

In questa nuova edizione del 
concorso fotografico di QE 
ci rivolgiamo direttamente 
anche al nostro settore, a 
quelle istantanee scattate 
durante il lockdown e che im-
mortalano chi ha continuato a 
lavorare durante l’emergenza 
con le difficoltà e le nuo-
ve modalità che il rispetto 
del distanziamento sociale 
ha imposto.

Come sempre il concorso foto-
grafico di Quotidiano Energia 
è aperto a fotografi profes-
sionisti e non e gli scatti 
saranno selezionati in base 
alla qualità tecnica e ar-
tistica, all’originalità e 
all’aderenza al tema del con-
corso. L’immagine che vince-
rà deve raffigurare il clima 
straordinario di questi mesi: 
l’energia appunto di chi non 
si è mai fermato e l’energia 
che serve per ripartire.

In uno scatto l’energia di chi si è rimesso in moto 
dopo il lockdown e quella di chi non si è mai fermato
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Specifiche  
tecniche
Le fotografie devono essere conformi alle seguenti 
specifiche:

• formato: .jpg;
• risoluzione minima: 300 dpi (con possibile richie-
sta di Raw);
• foto a colori e in bianco e nero;
• orientamento: orizzontale e verticale;
• le foto devono essere ottenute da un unico scatto;
• sono ammesse regolazioni di contrasto e luminosi-
tà e l’uso di filtri purché non alterino il soggetto 
dell’immagine.

Ogni foto deve essere accompagnata da una didasca-
lia di 170 caratteri spazi inclusi. Non sono am-
messi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse 
(firme ecc.), bordi, cornici o altri tipi di addi-
zioni o alterazioni. Ogni partecipante concede a 
Gruppo Italia Energia srl (editore di Quotidiano 
Energia), ai suoi aventi causa, agli sponsor e so-
cietà affiliate il diritto di utilizzare i materia-
li inviati, con indicazione del nome dell’autore, 
all’interno delle proprie pubblicazioni e dei pro-
pri canali web e social.

Modalità  
di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a fotografi pro-
fessionisti e non. Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di 
due fotografie insieme a una didascalia di 170 caratteri e alla 
scheda di iscrizione debitamente compilata, pena la squalifica, 
all’indirizzo photocontest2020@concorsoqe.com entro il 10 novembre 
2020. La partecipazione sarà convalidata da una e-mail di avvenuta 
ricezione del materiale.

La scheda di iscrizione sarà disponibile per il download sulla pagina 
del sito www.gruppoitaliaenergia.it dedicata al concorso, si precisa 
che le foto non devono mai essere state premiate in altri concorsi.
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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 10 novembre 2020, pena la squalifica, secondo le se-
guenti modalità:

• Via mail o online tramite wetransfer.com all’indirizzo:
photocontest2020@concorsoqe.com 

Premi
Il premio previsto per il vincito-
re sarà un buono di 1.000 euro per 
l’acquisto di materiale fotografico 
valido sino al 31/01/2021 assieme ad 
altri riconoscimenti, come la pub-
blicazione degli scatti più merite-
voli su QE e sugli altri prodotti di 
Gruppo Italia Energia srl menzionan-
do nome e cognome dell’autore.

Giuria e premi
Quotidiano Energia sceglierà le opere finaliste e assegnerà a una 
fra le rappresentazioni il premio speciale della giuria pari a 
un buono, valido per un anno, del valore di 1.000,00 euro per 
l’acquisto di materiale fotografico.

Tutte le opere selezionate saranno oggetto di una galleria 
fotografica 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 citandone l’autore.
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Privacy, responsabilità 
dell’autore e facoltà 
di esclusione

Non sono ammesse fotografie che conten-
gano contenuti osceni, violenti o raz-
zisti; le fotografie candidate non devo-
no 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 ca-
rattere nazionale; l’utente autocerti-
fica la paternità dello scatto e la sua 
proprietà intellettuale assumendosi i 
costi e gli oneri in caso di contesta-
zione 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 regolamento attraverso la 
pagina dedicata al concorso fotografico 
sul sito www.gruppoitaliaenergia.it al 
fine di garantire un corretto andamento 
del concorso.
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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 
“Energia per ripartire”

dichiara

di aver preso visione del regolamento del concorso e di accet-
tarne 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 premiate in altri concorsi.

Ogni partecipante concede a Gruppo Italia Energia srl, ai suoi 
aventi causa, agli sponsor e società affiliate il diritto di uti-
lizzare i materiali inviati, con indicazione del nome dell’au-
tore, all’interno delle proprie pubblicazioni e dei propri ca-
nali social.

Data                         Firma
_____________________ ______________________________

Come hai saputo del concorso:

SOCIAL _________________

TESTATA GIORNALISTICA _________________

ALTRO _________________

In uno scatto l’energia di chi si è rimesso in moto 
dopo il lockdown e quella di chi non si è mai fermato
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Tutela della Privacy

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali da parte di Grup-
po Italia Energia Srl per lo svolgimento degli adempimenti ineren-
ti al concorso, la pubblicazione del mio nome e cognome sulla foto 
e 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
_____________________ ____________________________

In uno scatto l’energia di chi si è rimesso in moto 
dopo il lockdown e quella di chi non si è mai fermato
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