
                                                                            
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2012 

“RIFLESSI D’ACQUA” 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCORSO 
 
La società Acque Toscane, in collaborazione con l’associazione La Tartaruga e con il patrocinio del 
comune di Montecatini Terme propone, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2012, un 
concorso fotografico denominato “Riflessi d’Acqua”. La partecipazione al concorso è aperta ai 
cittadini del comune di Montecatini Terme ed è completamente gratuita. Partner, il portale 
Valdinievole Oggi che pubblicherà tutti i lavori che saranno inviati ad Acque Toscane. 
 
TEMA 
 
Le fotografie presentate dovranno avere come argomento l’acqua come risorsa primaria per la vita e 
bene da salvaguardare. 
 
SEZIONI 
 
Le categorie individuate sono: 

1. Senior (maggiori di 18 anni) 
2. Junior (minori di 18 anni) 

 
Per la  partecipazione di minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere accompagnato da un 
consenso scritto di un genitore/tutore. 
 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione e la 
riproduzione, a titolo gratuito, da parte della società Acque Toscane per gli scopi della società 
stessa. 
Le fotografie non verranno restituite e potranno essere utilizzate dalla società Acque Toscane che si 
impegnerà ad indicare il nome dell’autore qualora la/le fotografie vengano pubblicate. 



                                                                            
 



                                                                            
 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI 
 
Ogni autore potrà presentare un massimo di tre opere. 
Ogni autore garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera 
possiede i requisiti di novità e di originalità. 
Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica a colori o in bianco e nero con 
dimensioni 20x30. 
Sul retro di ogni stampa dovranno essere riportati in stampatello: 

- titolo dell’opera 
- nome e cognome dell’autore 
- indirizzo e recapito telefonico 
- eventuali indirizzi di posta elettronica dell’autore stesso 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
Le fotografie dovranno essere consegnate o pervenire per mezzo posta in busta chiusa ad Acque 
Toscane SpA via Ugo Bassi, 34/36/38 51016 Montecatini Terme (PT) entro il 30 aprile 2012. 
In caso di invio per posta farà fede la data di spedizione indicata dall’ufficio postale accettante. 
Alle fotografie dovrà essere allegata la scheda di partecipazione (allegata al presente regolamento) 
compilata in ogni sua parte. 
Eventuali comunicazioni relative al concorso verranno trasmesse all’indirizzo indicato nella scheda 
di partecipazione. 
 
SELEZIONE DELLE OPERE 
 
La selezione avverrà attraverso le seguenti modalità: 
Le foto saranno valutate da una giuria che individuerà le 16 foto (8 per ogni sezione) migliori. 
Queste saranno esposte presso i locali del comune di Montecatini Terme (viale Verdi) dal 7 al 21 
maggio per dar modo ai cittadini di Montecatini Terme di contribuire alla scelta dei due vincitori 
(sez. senior e junior) attraverso apposite schede messe a disposizione da Acque Toscane.  
La giuria, unitamente all’esito della votazione del pubblico, stabilirà i vincitori in base ai criteri 
improntati sulla qualità, originalità e adesione al tema proposto. 
Le decisioni della giuria sono insindacabili. 
 
PREMIAZIONE 
 
I vincitori saranno premiati con: 
 
sezione Senior: buono acquisto del valore di 200 euro per materiale fotografico e Pergamena 
sezione Junior: fotocamera digitale e Pergamena 
 
La premiazione avverrà il 7 giugno 2012 in occasione della Festa finale del progetto di educazione 
ambientale “Chiare, Fresche, Dolci Acque Toscane” che si terrà presso i locali de “La Fortuna” 
all’interno della pineta delle Terme. 
 
 
Per informazioni e dettagli sul concorso contattare la segreteria dell’Associazione La Tartaruga per 
telefono allo 0587/53175 o per e-mail a didatticatarta@alice.it. 



                                                                            
 

 
 
 


