CONCORSO FOTOGRAFICO PER LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DEI COMUNI SOCI DI ACQUEVENETE

l’Acqua
Cattura

Passeggiate, esplorazioni e
avventure nel tuo comune e
nella tua scuola

L’acqua non aspetta mai. Cambia forma e scorre attorno alle cose, trovando sentieri segreti
a cui nessun altro ha pensato: un pertugio nel tetto o un piccolo buco in fondo a una scatola.
Senza alcun dubbio è il più versatile dei cinque elementi, Può dilavare la terra, spegnere
il fuoco, far arrugginire un pezzo di metallo e consumarlo. Persino il legno, che è il suo
complemento naturale, non può sopravvivere se non viene nutrito dall’acqua.
									

(Arthur Golden)

Catturare un attimo di acqua in uno scatto, in cui altre persone possano
riconoscere la meravigliosa versatilità di questo elemento e creare un
#hashtag originale che accompagni nella comprensione dello scatto

Cari/e bambini/e, ragazzi/e cos’è per voi l’acqua? Un elemento? Un luogo? Una necessità? Una
sconosciuta? Un oggetto? Sareste capaci di catturare un “Attimo di Acqua” in uno scatto, in cui altre
persone possano riconoscere la meravigliosa versatilità di questo elemento e di creare un #hashtag
originale che accompagni nella comprensione dello scatto? Acquevenete organizza, per l’anno scolastico
2021-2022 un concorso fotografico per gli studenti e le studentesse per mantenere viva l’attenzione
sulla tematica dell’acqua, ma allo stesso tempo per dare un’occasione a tutti i partecipanti di uscire
all’aria aperta o esplorare la propria scuola, sollecitare lo spirito di osservazione nella ricerca di dettagli,
far emergere il talento artistico, esprimere le potenzialità di ogni ragazza e ragazzo.

Regolamento
Art. 1 - Iscrizione e destinatari Concorso Fotografico
Al concorso “Cattura l’acqua. Passeggiate, esplorazioni e avventure nel tuo comune e nella tua scuola” possono partecipare
le classi delle scuole primarie e secondarie dei 108 comuni soci. Ogni plesso scolastico può partecipare con più classi. Ogni
classe può partecipare al concorso con:
- una foto e un #hashtag;
- una fotopresentazione, composta da max 5 immagini, ognuna con un proprio #hashtag;
Le immagini, sia singole che in fotopresentazione, dovranno essere originali (non da banca immagine, non scaricate da internet).
Ogni classe individua un proprio docente referente; il referente di ogni classe partecipante può inviare solamente una
fotografia e/o una fotopresentazione per classe (se il referente è lo stesso per più classi del medesimo plesso, per ogni foto
e per ogni fotopresentazione va sempre indicata la classe autrice pena l’esclusione dal concorso).
Sarà premiato il miglior elaborato, di 6 categorie:
- Fotografie singole e # - classi prime e seconde scuole primarie;
- Fotografie singole e # - classi terze, quarte e quinte scuole primarie;
- Fotografie singole e # - tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado;
- Fotopresentazione e # - classi prime e seconde scuole primarie;
- Fotopresentazione e # - classi terze, quarte e quinte scuole primarie;
- Fotopresentazione e # - tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado;
Le insegnanti possono far partecipare le classi collegandosi al sito di acquevenete wwwacquevenete.it, per scaricare la
modulistica.
La partecipazione al concorso è gratuita, ma subordinata all’iscrizione. L’iscrizione dovrà essere inviata ENTRO E NON
OLTRE lunedì 20 dicembre 2021 al seguente link di Google Moduli: https://rb.gy/qlxjag
Le immagini fotografiche e le fotopresentazioni, con gli #hashtag dovranno essere inviate ENTRO E NON OLTRE il
22.04.2022, seguendo la seguente procedura:
- Per immagini o gruppi di immagini di dimensioni complessive entro i 5 MB, inviare tramite email all’indirizzo
scuole@acquevenete.it;
- Per gruppi di immagini di dimensioni superiori a 5 MB, utilizzare il servizio gratuito www.wetransfer.com indicando
come destinatario scuole@acquevenete.it e inviare una email allo stesso indirizzo comunicando l’avvenuto invio.
- Alla comunicazione di cui al punto precedente dovrà essere allegata anche tutta l’ulteriore documentazione richiesta
(Allegati 1 e 2, eventuali liberatorie, dichiarazione art. 4).

Art. 2 - Tema delle fotografie
L’acqua, in ogni sua forma, in ogni sua espressione, in ogni situazione, colta dagli occhi avventurosi e curiosi di piccoli artisti,
nel quotidiano della vita di uno studente. Sono ammesse foto di situazioni solo esterne “catturate” nel proprio comune, nel
proprio tragitto casa scuola e ritorno, ed esterne ed interne nel proprio sito scolastico.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Caratteristiche tecniche delle singole fotografie: formato .jpg o .jpeg; 5 MB max;
Caratteristiche tecniche delle fotopresentazioni: 5 immagini complessive; formato .pdf, 25 MB al massimo.
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali sia con attrezzature
analogiche. Gli #hashtag dovranno essere presentati in slide a parte, uno per ogni foto.
Caratteristiche delle fotografie:
- NON saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione e foto manipolate;
- NON saranno ammesse fotografie con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni, che potrebbero essere
identificabili,
Caratteristiche delle fotopresentazioni:
- Le fotopresentazioni dovranno comprendere una slide iniziale con titolo dell’opera, plesso e classe concorrente. Per
ognuna delle slide componenti verrà presentata una e una sola fotografia.
- All’interno delle fotopresentazioni NON sono ammesse didascalie e scritte. Eventuali descrizioni vanno inserite
nelle schede di accompagnamento allegate;
- Nelle fotopresentazioni NON saranno ammessi ritocchi, animazioni, manipolazioni e fotomontaggi delle immagini
componenti.
Ogni fotografia e ogni fotopresentazione deve essere accompagnata da: Scheda di presentazione e Scheda descrittiva
compilate in tutte le loro parti, per caratterizzare il progetto didattico.
Le immagini e le fotopresentazioni con presenza di figure umane riconoscibili dovranno essere accompagnate da una
liberatoria, che resterà nella disponibilità di acquevenete sino al termine del concorso, per la pubblicazione sul sito e sui
social. Le scuole premiate e selezionate dovranno, a pena di esclusione, inviare i relativi file in alta risoluzione secondo le
specifiche indicate.
Le opere inviate non saranno restituite.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione, privacy, consenso, responsabilità e garanzie
Con l’invio della fotografia delle fotopresentazioni la scuola concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità ed è
responsabile in toto del materiale presentato.
Dovrà pertanto essere prodotta vostra dichiarazione che garantisce:
- che gli alunni autori delle foto sono gli unici autori delle immagini inviate e titolari legittimi di tutti i diritti d’autore
e di sfruttamento, anche economico, di ogni immagine;
- che le immagini prodotte sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione e non lesive dell’onore, della
reputazione e del decoro di terzi;
- di aver osservato le disposizioni di cui al Titolo II, Capo VI, Sezione II della L. 633/41 e, ove necessario, di aver
ottenuto il consenso alla riproduzione, utilizzo e pubblicazione dai diretti interessati o da chi ne esercita la potestà;
- qualora si tratti di fotografie dove siano presenti persone riconoscibili, dovrà essere ottenuta e inviata la liberatoria;
nel caso di soggetti minori di anni 18 ritratti e riconoscibili in foto, dovrà essere ottenuta e inviata la liberatoria dei
genitori o esercenti la patria potestà;
- di aver assolto, in relazione alle immagini consegnate, a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di privacy, e di sollevare acquevenete e gli altri gestori che fanno parte del consorzio Vivaracqua da ogni

responsabilità o pretesa da parte di terzi in relazione alle immagini inviate. Ogni fotografia inviata singolarmente
e ogni fotografia inclusa nella fotopresentazione non deve essere stata oggetto di altre premiazioni, progetti e
concorsi di ogni genere.
- In ogni caso l’Istituto scolastico manleva acquevenete da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle fotografie inviate.
Il file digitale della fotografia ovvero della fotopresentazione deve essere rinominato con Comune, istituto scolastico, classe
autrice di ogni scatto. Ogni fotografia o fotopresentazione candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura
di un’altra fotografia o di un’altra fotopresentazione in sostituzione di quella inviata.
Esclusione candidature
Acquevenete, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere fotografie o fotopresentazioni candidate nel caso le ritenga fuori
tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento e per qualsiasi altro motivo ritenuto
valido.
In nessun caso le immagini potranno contenere dati qualificabili come sensibili, nè potranno essere improprie e lesive dei
diritti umani e sociali, né ledere i diritti di terzi e le norme vigenti.
Non saranno ammesse opere interamente realizzate al computer.
Non saranno accettati materiali pervenuti fuori termine.
Utilizzo del materiale in concorso
L’istituto scolastico concede, a titolo gratuito, ad acquevenete e ai gestori aderenti al Consorzio Viveracqua, la licenza d’uso
completa della pubblicazione delle immagini, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato delle immagini inviate. La
licenza comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi.
Le immagini, anche se non assegnatarie di premi, potranno essere utilizzate per la realizzazione di campagne informative e
di sensibilizzazione e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali di acquevenete e dei gestori che fanno parte
del Consorzio di Viveracqua, con riproduzioni sui vari canali di comunicazione/formati (catalogo, pubblicazioni, depliant,
opuscoli, siti internet, social e ogni altro canale/formato non espressamente indiato) con citazione della classe autrice.
Acquevenete si riserva, per questo, la facoltà di richiedere anche successivamente formati in alta risoluzione anche per
fotografie non assegnatarie di premi.
Gli originali delle immagini inviate per il presente concorso rimangono di proprietà dell’autore che ha fatto lo scatto e della
classe che le ha inviate.
Il nome dell’istituto scolastico e della classe autori delle immagini verranno in ogni caso sempre indicati per pubblicazione
on oppure off line.

Art. 5 Vincitori e premi
Selezione dei vincitori
Una commissione individuata da acquevenete selezionerà per ogni categoria un solo vincitore; alle classi vincitrici sarà
assegnato un premio di denaro
- di euro 400 (quattrocento), da utilizzare per acquisti di materiale didattico; inoltre, i singoli alunni della classe vincitrice
riceveranno una pubblicazione di Viveracqua e (covid permettendo) saranno invitati a partecipare gratuitamente alla
giornata di premiazione organizzata da acquevenete; (la data della premiazione, ai fini organizzativi, sarà comunicata
alle scuole che si iscriveranno al concorso, entro il 31 gennaio 2022).
Le classi vincitrici (covid permettendo) parteciperanno anche alla festa di premiazione promossa da Viveracqua, il consorzio
dei gestori idrici del Veneto (la data della premiazione, ai fini organizzativi, sarà comunicata alle scuole che si iscriveranno
al concorso, entro il 28 febbraio 2022).

Acquevenete coprirà il costo del trasporto per le giornate di premiazione, ma rimane in capo all’istituto
scolastico la gestione di tutte le norme e i protocolli di sicurezza per la prevenzione del covid-19.
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le singole fotografie sono:
- presentazione e coerenza del soggetto in riferimento al tema del concorso;
- potenzialità e originalità dell’immagine sul tema oggetto del concorso;
- coerenza e originalità dell’#hashtag;
- qualità del progetto didattico (come presentato nell’allegato 1);
- qualità tecnica dell’immagine.
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotopresentazioni sono:
- presentazione e coerenza del soggetto in riferimento al tema del concorso;
- originalità, potenzialità e coerenza della sequenza di immagini;
- coerenza e originalità degli #hashtag;
- qualità del progetto didattico (come presentato nell’allegato 1);
- qualità tecnica delle immagini.
Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. Gli istituiti e le classi saranno informati non appena si avrà il
responso della commissione.
Risultati
I risultati del concorso, con le classi e gli istituti vincitrici e le relative immagini, saranno riportati sui siti:
- acquevenete.it;
- viveracqua.it.
Aggiornamenti regolamento
Acquevenete si riserva di integrare, attraverso i propri canali e grazie alla collaborazione della cooperativa Terra
di Mezzo, il presente regolamento per consentire il corretto svolgimento delle fasi del concorso e soprattutto delle
modalità di premiazione, in caso di limitazioni/restrizioni dovuti al covid.
Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. Per ulteriori informazioni inviare
email a: scuole@acquevenete.it

Info e contatti:
www.acquevenete.it - scuole@acquevenete.it

