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Paesaggio, città e lavoro che cambiano
Transizione è la parola sempre più protagonista delle strategie
pubbliche e private. Alla transizione ecologica il Governo ha
dedicato un ministero, alla transizione è destinato oltre un terzo
dei fondi europei per il Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza guardando all’obiettivo della neutralità climatica al 2050.
Ma perché il percorso tracciato abbia successo, l’attuazione
deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico e
sociale e dell’impatto sul paesaggio. Una sfida per tutti a cui
abbiamo deciso di dedicare la quinta edizione del concorso
fotografico di Quotidiano Energia.
Le fotografie che parteciperanno alla competizione 2021
dovranno infatti raffigurare esempi di transizione sostenibili.
Territori che mutano per ospitare i tanti impianti rinnovabili
necessari a raggiungere i target previsti, stabilimenti industriali che si convertono e si innovano, nuove forme di mobilità e trasporti che si fanno strada, città che cambiano e si
riqualificano.
All’occhio attento del fotografo, professionista e appassionato, il compito di trovare e fissare in uno scatto l’immagine di
una transizione ecologica e sostenibile a tutto tondo.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a fotografi professionisti 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 photocontest@concorsoqe.com. La partecipazione sarà convalidata da una e-mail di avvenuta ricezione del materiale.
La scheda di iscrizione è 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.

Specifiche tecniche
Le fotografie devono essere conformi alle seguenti specifiche:
•
•
•
•
•
•

formato: .jpg;
risoluzione minima: 300 dpi (con possibile richiesta 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 luminosità e 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 (editore di Quotidiano Energia), 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
testate edite da Gruppo Italia Energia, dei propri canali social e
sui siti web.

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 Quotidiano Energia 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.

Modalità e termini di consegna del materiale
È possibile inviare il materiale (foto candidate+didascalia+scheda di iscrizione debitamente compilata) entro le ore 24:00 del 16 gennaio 2022, pena la squalifica, per posta elettronica o tramite wetransfer.com all’indirizzo: photocontest@concorsoqe.com

Premi
La giuria sceglierà due tra le opere finaliste e assegnerà alla prima classificata un buono del
valore di 1.000 euro per l’acquisto di materiale fotografico e alla seconda un buono d’acquisto del valore di 300 euro, validi sino al 31/05/2022, assieme ad altri riconoscimenti come la
pubblicazione degli scatti più meritevoli su Quotidiano Energia e sulle altre testate di Gruppo
Italia Energia srl menzionando nome e cognome dell’autore.

Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Non sono ammesse fotografie che contengano contenuti osceni, violenti o razzisti; le fotografie 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
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
“Una transizione sostenibile”
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 premiate in altri concorsi.
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 e dei propri canali
social.
Data
Firma
_____________________ ______________________________
Come hai saputo del concorso:
SOCIAL _________________
TESTATA GIORNALISTICA _________________
ALTRO _________________

una

Paesaggio, città e lavoro che cambiano

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 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
_____________________ ____________________________

