
         

                                                                             

 

Regolamento 

 

Articolo 1 

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua che avrà luogo come ogni anno il 22 

marzo, Caltaqua, Acque di Caltanissetta S.p.A., con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Caltanissetta, promuove la prima edizione del Contest fotografico “Acqua, Mater Vitae”, 

concorso incentrato sulla diffusione di una coscienza collettiva sul valore dell’acqua e sulla bellezza del 

territorio della provincia di Caltanissetta attraverso la fotografia. 

Articolo 2 

Il concorso richiede di interpretare in modo soggettivo e originale il soggetto ACQUA all’interno di un 

contesto che comprenda una delle tante bellezze culturali/ambientali del territorio della provincia di 

Caltanissetta, dove Acque di Caltanissetta S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato. Le immagini possono, 

dunque, includere ambienti marini, laghi e fiumi con foto scattate sopra o sotto il livello dell'acqua; 

ambienti naturalistici di particolare rilievo nel nostro territorio; opere architettoniche (chiese, monumenti, 

fontane, abbeveratoi, affreschi, fonti battesimali, strade, quartieri) da cui si possa evincere l’elemento 

ACQUA. Ogni partecipante può inviare al massimo una fotografia. Le foto devono essere inedite e non 

essere state presentate ad altri concorsi fotografici. 

Articolo 3 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, appassionati di fotografia o professionisti. Le foto devono 

essere scattate nel territorio della provincia di Caltanissetta.  

Saranno accettate tutte le fotografie scattate con qualunque tipo di dispositivo, macchina fotografica, 

smartphone, tablet, drone. 

Gli interessati dovranno compilare l'apposito form cliccando sul link: https://caltaqua.it/concorso-

fotografico oppure cliccando sul banner del concorso che si trova nella home page del sito www.caltaqua.it  

Le fotografie dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 luglio 2021. 

Gli scatti verranno sottoposti alla valutazione di una commissione composta da tre membri tra cui un 

rappresentante dell’Ufficio Marketing di Acque di Caltanissetta S.p.A. 

Le fotografie saranno pubblicate in un collage sul sito www.caltaqua.it e su altre piattaforme individuate 

dalla Società organizzatrice. Acque di Caltanissetta S.p.A. premierà le fotografie ritenute più significative 

rispetto al tema del contest con un voucher per la fruizione di beni culturali e ambientali del territorio della 

provincia di Caltanissetta. Il dettaglio dei premi sarà comunicato in un secondo momento, secondo 

l’andamento dell’emergenza sanitaria COVID-19 e la ripresa delle attività culturali nel territorio. 
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Articolo 4 

Per evitare problemi di upload, è necessario rispettare le seguenti specifiche: 

 Formato .jpg; 

 metodo colore RGB; 

 il file deve essere minimo 3 Mb e massimo 5 Mb; 

 il nome del file (nomefile.jpg) non deve contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi, simboli, spazi, etc.); 

 La foto inviata dovrà essere corredata da una breve ma significativa descrizione del proprio scatto, con 
indicazione del bene culturale/ambientale inserito nella foto e il nome del Comune. 
 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.   

Sono ammessi elementi di fotoritocco. Non sono ammesse foto con firme, filigrane o contrassegni visibili 

sull’immagine. 

Articolo 5 

Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera inviata. Ogni autore conserva la proprietà della foto 

inviata al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato della foto ad Acque di Caltanissetta 

S.p.A. che può pubblicare e diffondere detta immagine su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro 

supporto mediatico e promozionale, purché senza fini di lucro, con la facoltà di citare l’autore della 

fotografia.  

Articolo 6 

Saranno escluse quelle foto che raffigureranno persone e soggetti terzi. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico 

autore della foto inviata. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le 

foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle 

regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica. Non saranno perciò ammesse le 

immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

Articolo 7 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento nonché dell’”Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso”. 


