
REGOLAMENTO DEL CONCORSO / MOSTRA FOTOGRAFICA:  

“LA SETE DELLA NATURA INTORNO A NOI”

Effetti dei periodi di siccità sui luoghi che amiamo

RAGIONI SCOPO ED OGGETTO DEL CONCORSO 

La siccità  ha colpito la nostra ed altre  regioni  italiane recentemente nel  2017 e 2016 con
conseguenti  disagi  danni  ambientali  e  danni  economici,  Le  previsioni  attuali  indicano  che
periodi di scarse precipitazioni  tenderanno a ripetersi con probabilità maggiore in futuro come
conseguenza del cambiamento climatico. 

Al tempo stesso la tendenza al rialzo progressivo delle temperature, ormai evidente anche per
la nostra regione,  aumenterà il  fabbisogno di  acqua.  La società civile  deve evolvere verso
modelli di uso più razionale dell’acqua in quanto  risorsa essenziale  e scarsa. 

Per  questi  motivi,  i  circoli  Legambiente  dell’area  metropolitana  di  Bologna  desiderano
raccogliere  materiale  fotografico per organizzare  una mostra con l’obiettivo di  illustrare gli
effetti  della siccità su luoghi,  esseri  viventi  ed elementi  naturali  in genere, con riferimento
particolare ma non esclusivo al territorio della provincia di Bologna.

Una  selezione  delle  fotografie  ricevute  dalla  cittadinanza  sarà  pubblicata  sul  sito  di
Legambiente Emilia Romagna.

Una selezione ristretta  delle  fotografie ricevute potrà  essere stampata e pubblicata in una
mostra aperta al pubblico installata in luoghi di pubblico passaggio, citando nome e cognome
degli autori. 

Invitiamo  tutti  i  cittadini  sensibili  ed  interessati  ad  inviare  proprie  fotografie  secondo  le
specifiche qui sotto. 

CIRCOLI LEGAMBIENTE PROMOTORI 

Il presente concorso / mostra viene organizzato a cura dei Circoli Legambiente dell’area 
metropolitana di Bologna:

Circolo Legambiente Bologna: http://www.legambientebologna.org/   

info@legambientebologna.  org

Circolo Legambiente Medicina: http://www.legambientemedicina.it

legambientemedicina@gmail.com 

Circolo Legambiente Pianura Nord:  http://www.pianuranord.bo.it/legambiente/

legambiente@pianuranord.bo.it 

Circolo Legambiente Setta Samoggia Reno: https://it-
it.facebook.com/pg/circolosettasamoggiareno/about/?ref=page_internal

posta.circolo.l.ssr@gmail.com 
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OGGETTO DELLE FOTOGRAFIE 

Desideriamo ricevere

1. fotografie che abbiano come oggetto gli effetti della siccità su piante, suolo, corsi 
d’acqua,  esseri viventi in generale, ma anche l’impatto economico o sociale della 
siccità come gli effetti  sull’agricoltura, sulla pesca o sulla nostra vita quotidiana.

2.  fotografie che illustrino luoghi naturali, esseri viventi che oggi non soffrono per carenza 
d’acqua ma che abbiamo visto soffrire gli anni scorsi. Per esempio un albero che l’anno 
scorso abbiamo visto soffrire per mancanza d’acqua e magari abbiamo innaffiato 
personalmente ed oggi è tornato rigoglioso. 

3. fotografie che illustrino le soluzioni adottate dall’uomo o altri esseri viventi per adattarsi
alle condizioni di siccità: soluzioni per la raccolta dell’acqua, per il risparmio o il 
riutilizzo.

In tutti i casi, le fotografie dovranno essere scattate nel 2018 o nei 20 anni precedenti, 
preferibilmente nel territorio della provincia di Bologna, ma potranno essere  accettate anche 
dal  territorio regionale.

Non sono ammesse fotografie che ritraggono minori di 18 anni.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti senza restrizioni e ogni partecipante potrà 
presentare fino a cinque fotografie. Le fotografie possono essere inviate per e-mail a uno degli 
indirizzi dei Circoli indicati qui sopra direttamente come allegato se di dimensioni fino a 8 MB, 
oppure mediante WeTransfer o link da Google Drive. 

Nella e-mail dovrà essere indicato per ognuna: 
1.  il nome e cognome e comune di residenza dell’Autore
2.  un recapito telefonico
3.  luogo di scatto
4.  la data (se non desumibile dall’identificativo della foto)
5.  un titolo attribuito alla fotografia

Gli Autori delle fotografie attestano sotto la loro responsabilità:
 di essere unico Autore dell’Opera, titolare dei diritti di utilizzazione economica e 

responsabile dei suoi contenuti
 che la fotografia è originale ed il suo contenuto non viola diritti di terzi 
 di rendere indenne Legambiente da ogni perdita, danno, responsabilità, in caso 

di contestazioni di soggetti terzi, relativi all’Opera ed alla sua utilizzazione
 di autorizzare espressamente a titolo gratuito Legambiente all’uso dell’Opera, 

anche in forma leggermente modificata in caso di esigenze tecniche per gli scopi
e con le modalità indicate nel presente regolamento e per le sue finalità 
istituzionali non commerciali e senza scopo di lucro. Tale autorizzazione implica 
la concessione di una licenza non esclusiva senza limiti di durata da parte 
dell’Autore a Legambiente per i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge n. 
633/1941

 di essere in possesso delle autorizzazioni a ritrarre le persone eventualmente 
raffigurate (non sono ammesse comunque fotografie di minori di 18 anni).

Agli autori delle fotografie selezionate per la pubblicazione sarà chiesto di firmare una 
liberatoria con i punti menzionati sopra. La liberatoria dovrà essere accompagnata dalla 
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presentazione del documento di identità. Non potranno essere esposte né pubblicate fotografie
prive della liberatoria e del documento. 

Gli organizzatori si riservano di non pubblicare fotografie non conformi all’oggetto del bando e 
in generale si riservano di selezionare le fotografie per la pubblicazione a loro insindacabile 
giudizio senza necessità alcuna di motivare la scelta. La partecipazione alla selezione comporta
dal momento dell’invio delle fotografie l’accettazione senza condizioni di questo regolamento in
tutte le sue clausole.  

Il materiale inviato non sarà restituito. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI

Le fotografie presentate possono essere in b/n o a colori e ottenute con qualsiasi dispositivo.
Le fotografie andranno trasmesse in formato digitale, come file JPEG o TIFF. Il lato più lungo 
dovrà avere dimensione reale di 25 cm e risoluzione di stampa a 300 dpi corrispondente ad una
dimensione di almeno 3000 pixel, il lato più corto una dimensione reale massima di 20 cm 
corrispondente ad una dimensione di almeno 2400 pixel.

SCADENZA

I materiali andranno trasmessi entro le ore 24 del 20-09-2018.

MOSTRA E PUBBLICAZIONE SUL SITO LEGAMBIENTE

Un numero massimo di 40 fotografie saranno selezionate da Legambiente per la  pubblicazione
sul sito di  Legambiente  regionale www.legambiente.emiliaromagna.it entro il 31-12-2018.

Un numero massimo di 20 fotografie saranno selezionate da Legambiente, stampate ed 
esposte in una mostra tenuta in uno o più  luoghi aperti al pubblico entro il 31-12-2018.

  
In entrambi i casi saranno menzionati: nome dell’Autore (se autorizzato dall’Autore), il Titolo ed
il luogo di scatto. I luoghi e le date di esposizione della mostra verranno comunicate a tutti gli 
Autori per e-mail.
Legambiente si riserva di utilizzare le fotografie anche successivamente per altre mostre o 
pubblicazioni sul sito sempre senza fini di lucro.  In tal caso potrebbe non essere possibile 
darne comunicazione agli Autori. 

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Tutti i partecipanti dovranno prendere visione ed accettare le condizioni relative alla Privacy 
che saranno inviate con apposito modulo per e-mail. 
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