ARPAV e
la Rete per l’ Informazione Formazione Educazione Ambientale
della Regione del Veneto
Promuovono
OBIETTIVO: SOSTENIBILITÀ
Concorso fotografico per documentare come la sostenibilità produca nuova bellezza nel territorio veneto

In occasione della ottava Settimana UNESCO DESS (Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile), dedicata alla
bellezza, al paesaggio e alla creatività, ARPAV e la Rete per l’Informazione Formazione Educazione Ambientale
IN.F.E.A. della Regione del Veneto, bandiscono sul territorio regionale il concorso OBIETTIVO: SOSTENIBILITÀ per la
selezione di fotografie che si ispirano a questi temi.
La ricchezza dell’Italia è strettamente legata ai patrimoni, naturali e culturali, direttamente connessi al territorio e al
paesaggio. Cosa rappresenta oggi il nostro paesaggio e, ancor di più, cosa ne sarà di esso domani? Se da una parte
dobbiamo pensare alla tutela e valorizzazione di ciò che abbiamo, dobbiamo altrettanto pensare - proprio nell’ottica
dello sviluppo sostenibile - al suo futuro e alla nostra visione di ciò che sarà, alla creazione di nuova bellezza: nel
nostro modo di spostarci, di vivere e pianificare e progettare le nostre città e i nostri centri, nel nostro modo di
produrre, crescere e soprattutto innovare, in tutti i settori.
La bellezza del nostro patrimonio naturale e culturale è senza dubbio uno dei valori più alti del nostro paese ed è parte
intrinseca del paesaggio, inteso come insieme di ambiente in cui si collocano le attività umane, e di popolazione che
questo ambiente continua a vivere, gestire e trasformare.
Ai candidati si chiede di immortalare paesaggi e luoghi veneti che meglio rappresentano idee, soluzioni e modi per
vivere a minor impatto, in un nuovo equilibrio con l’ambiente. Il futuro del paesaggio, infatti, passa attraverso tutela,
riqualificazione e sviluppo sostenibile.

REGOLAMENTO
Art. 1 ‐ Oggetto e obiettivi
Il Concorso è finalizzato alla produzione di immagini che sappiano cogliere il paesaggio e le nuove possibilità che
l’uomo ha di interagire con l’ambiente per creare nuova bellezza nel modo di vivere, di spostarsi, di organizzare le
città, nel modo di stare insieme, crescere, in tutti i settori della vita privata, pubblica e produttiva in senso lato.
Ambiente e sostenibilità non sono vincoli, ma occasioni per creare, innovare, produrre bellezza.
Le opere fotografiche proporranno in modo artistico nuove e più sostenibili modalità di vita, pensate per ridurre
sprechi e consumi di risorse. Gli autori dovranno fotografare scenari innovativi del nostro vivere, attraverso scatti che
rappresentino paesaggi connessi con comportamenti e stili di vita sostenibili, per documentare la bellezza derivante
da modi di vivere a minor impatto, in armonia con l’ambiente.
Art. 2 ‐ Partecipazione
Il Concorso è rivolto a cittadini residenti o domiciliati in Veneto e prevederà due sezioni:
• sezione A: giovani fino a 25 anni;

• sezione B: adulti da 26 anni in poi.
In caso di partecipanti di minore età è necessaria la firma della scheda di partecipazione per minori di anni 18 (Modulo
A) da parte di chi ne esercita la patria potestà.
Sono esclusi dalla partecipazione i facenti parte della giuria esaminatrice ed i loro familiari di primo grado.
Art. 3 ‐ Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso non prevede costi di iscrizione.
E’ subordinata alla compilazione di:
- scheda di partecipazione (Modulo A)
- dichiarazione liberatoria, per i minori di anni 18, in caso di soggetto raffigurato nelle opere (Modulo B).
E’ inoltre richiesta a tutti i partecipanti una copia di un documento di identità valido.
Tali documenti potranno essere inviati a via e-mail al seguente indirizzo: concorsoinfea@gmail.com.
Dell’avvenuta ricezione farà fede una e-mail di risposta.
Ciascun concorrente può partecipare al concorso con la presentazione al massimo di 3 fotografie.
Art. 4 ‐ Caratteristiche tecniche delle fotografie
Le fotografie possono essere realizzate con qualsiasi mezzo: dalla macchina fotografica analogica o digitale al telefono
cellulare.
Le fotografie devono essere inviate nel formato digitale JPEG o TIFF, non devono superare la dimensione di 10 Mb
(dieci MegaByte) e avere le seguenti dimensioni massime centimetri 30 x 20 o centimetri 20 x 30 oppure 3543 x 2362
pixel o 2362 x 3543 pixel con risoluzione di almeno 300 dpi.
Le foto dovranno pervenire, prive di firma e data di creazione, via e-mail all’indirizzo: concorsoinfea@gmail.com, con
le caratteristiche sopra riportate e salvate nel seguente modo: NOME_COGNOME_n. foto sequenziale (esempio:
ANTONIO_ROSSI_1)
Art. 5 ‐ Termini e scadenze
Gli elaborati, insieme ai documenti di cui all’art. 3, devono essere inviati secondo le modalità indicate nell’art. 4 entro
e non oltre il 31 gennaio 2014. Il termine è da intendersi perentorio.
Art. 6 ‐ Norme di produzione dell’elaborato
Sono ammesse foto di esclusiva proprietà del fotografo pertinenti con il tema in oggetto. Sono ammesse foto digitali a
colori o in bianco e nero. Non saranno ammesse foto i cui contenuti possono considerarsi volgari, violenti o lesivi della
persona e, in ogni caso, la Giuria si riserva di escludere foto non ritenute pertinenti all’oggetto del concorso.
Art. 7 ‐ Norme di postproduzione e modifiche dell’elaborato
Sono ammesse tutte le modifiche in postproduzione.
Art. 8 ‐ Diritto d’autore e tutela della privacy
Le opere presentate entreranno a far parte del patrimonio culturale di ARPAV e del Laboratorio La.Terr.A. che si
riserva il diritto di utilizzarle per le proprie finalità istituzionali e in particolare per eventuali manifestazioni ed eventi,
assumendosi l’obbligo di citare il progetto e gli autori degli elaborati presentati.
Il copyright delle produzioni premiate sarà di esclusiva proprietà di ARPAV e del Laboratorio La.Terr.A. e gli autori
potranno utilizzare quanto prodotto e presentato al concorso solo dietro preventiva autorizzazione di ARPAV.
Ogni autore, mediante la compilazione della scheda di partecipazione, autorizza l’uso dei dati personali
esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso e si assume la responsabilità di aver letto il bando e di
accettarne le condizioni ai sensi dell’art. 13 D.lgs.196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex
art. 7 D.lgs. 196/2003.
Ogni autore dichiara e garantisce di essere l’autore degli elaborati, di essere titolare di tutti i diritti degli elaborati
presentati ed autorizza la riproduzione e la pubblicazione degli stessi ai fini del presente concorso. Inoltre, ogni autore
dichiara di essere personalmente responsabile di quanto ritratto, con particolare riferimento a persone, cose o altro
materiale coperto da diritto di autore o da altro diritto di proprietà intellettuale.
Ogni autore dichiara inoltre di essere responsabile del contenuto della propria opera e pertanto mantiene indenne
ARPAV e il Laboratorio La.Terr.A. da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire gli organizzatori da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse spese legali, anche di carattere stragiudiziale, in cui dovessero
incorrere in conseguenza di violazioni di quanto dichiarato e garantito dal partecipante.

I partecipanti sono tenuti ad informare eventuali soggetti raffigurati nelle proprie opere nei casi e nei modi previsti
per legge e procurarsi il consenso con liberatoria firmata (Modulo B), che costituisce parte integrante del presente
regolamento, come previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n.196.
Art. 9 ‐ Giuria
Per ogni sezione prevista dal Concorso verranno selezionati, da una giuria, 3 vincitori.
La giuria sarà composta da: personale ARPAV, referenti Rete INFEA, docente Università, esperto di fotografia, per un
totale di 5 persone.
La suddetta giuria terrà conto degli aspetti qualitativi dell’elaborato e della pertinenza con il tema del concorso,
attribuendo per ciascuna proposta fino ad un massimo di 10 punti, di cui:
> 4 punti per la rispondenza al tema del Concorso;
> 3 punti per l’originalità;
> 3 punti per l’impatto visivo-comunicativo.
I vincitori saranno individuati entro e non oltre il 28 febbraio e la decisione verrà comunicata sul sito di ARPAV
(http://www.arpa.veneto.it), del Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A. (http://infeaveneto.labrovigo.it) e
sulla pagina del Concorso (http://concorsoinfea.wordpress.com) . I vincitori verranno inoltre informati tramite e-mail.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria si riserva la possibilità di non assegnare tutti i premi in
palio.
Art. 10 ‐ Premi e cerimonia di premiazione
A tutti i vincitori sarà offerta l’esposizione del proprio elaborato in una mostra itinerante allestita, nel corso dei mesi di
marzo, aprile e maggio, nelle città di Padova, Rovigo, Santorso (VI) e Treviso, sul portale di ARPAV, sui portali della
Rete Regionale IN.F.E.A. e sulla pagina dedicata del Concorso.
Al primo classificato verrà offerto:
- un buono dell’importo di 800, 00 euro per l’acquisto di libri;
Al secondo classificato:
- un buono dell’importo di 500,00 euro per l’acquisto di libri;
Al terzo classificato
- un buono dell’importo di 200,00 euro per l’acquisto di libri.
Le opere vincitrici saranno presentate e premiate ufficialmente nel corso di una cerimonia, giorno e luogo saranno
pubblicati con congruo anticipo sulla pagina dedicata del Concorso (http://concorsoinfea.wordpress.com).
La giuria selezionerà inoltre un totale di 30 opere che saranno esposte in occasione della mostra.

Informazioni
Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A.
Provincia di Rovigo – Area Ambiente
Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo
T 0425.386842 F 0425.386800
concorsoinfea@gmail.com
Web http://concorsoinfea.wordpress.com

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI IN.F.E.A. MINISTERO DELL’AMBIENTE

