
 

 

Concorso fotografico PicsAria 2017 
 

REGOLAMENTO 

 

 

 

 

1 - Soggetto promotore. 

Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa sul territorio italiano. I principali temi di cui si 

occupa riguardano non solo la salvaguardia dell’ambiente naturale e degli ecosistemi, ma anche lo sviluppo 

di un’economia equa e sostenibile, energia e trasporti puliti, lotta alle ecomafie, tutela dei diritti. Promuove 

numerose campagne di monitoraggio scientifico e informazione ed è costantemente attiva in progetti di 

educazione e formazione ambientale. Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus, nell’ambito della 

campagna contro l’inquinamento atmosferico Mal’aria 2017 e del progetto europeo di monitoraggio 

dell’ozono troposferico Captor, organizza il Concorso fotografico PicsAria 2017. 

 

2 - Finalità e temi del concorso. 

Mai come in questi ultimi anni il problema dello smog investe quotidianamente la nostra vita. Tra blocchi del 

traffico e limitazioni alla circolazione, abbassamento dei riscaldamenti e così via, i tentativi di arginare il 

fenomeno risultano tuttora inefficaci. Tuttavia noi cittadini spesso non percepiamo appieno la gravità del 

fenomeno, che oltre ai danni per l'ambiente è causa anche di importanti problemi per la nostra salute, e 

persistiamo in pratiche che non contribuiscono al contenimento dello smog. Il Concorso Fotografico 

PicsAria 2017 vuole dare la possibilità di raccontare come viene vissuto il problema dello smog in Piemonte 

e al tempo stesso mettere in luce le buone pratiche che si possono adottare per ridurre il fenomeno. 

I temi del concorso sono lo smog e le buone pratiche. Per smog sono da intendersi tre aspetti: 

1. l'inquinamento atmosferico; 

2. le modalità con le quali viene prodotto; 

3. le sue conseguenze sugli esseri viventi e sulla varietà di ambienti del territorio piemontese. 

Per buone pratiche si considerano invece tutte quelle azioni, strumenti, modalità che contribuiscono alla 

riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i benefici che si possono trarre da queste per l’ambiente e per le 

nostre vite. 

L’obiettivo del fotografo deve essere quello di ritrarre l'impatto dello smog e delle buone pratiche nel tempo 

e/o nello spazio. I temi possono essere rappresentati anche in senso ampio, interpretando liberamente i due 

concetti da un punto di vista personale. L’autore potrà scegliere uno dei due temi o entrambi e potrà 

rappresentarli singolarmente o insieme nella stessa fotografia. 



 

 

 

3 - Modalità di svolgimento e partecipazione. 

Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di tre fotografie che possono essere a colori e/o in bianco 

e nero. Le foto devono essere in formato JPEG. Le dimensioni massime delle foto devono essere di 2000 

pixel sul lato più lungo, con risoluzione 72 dpi. La dimensione massima del file di ogni singola foto deve 

essere di 5 MB. Non sono ammessi fotomontaggi e foto manipolate ad eccezione di modifiche relative al 

ritaglio e ai parametri di luminosità, contrasto e saturazione (applicabili in modo non eccessivo). Non sono 

ammesse foto con scritte sovraimpresse. Per ogni fotografia inviata è obbligatoria l’attribuzione di un titolo 

e l’indicazione del luogo dove è stata scattata, pena l’esclusione della fotografia dal Concorso. 

Le foto devono essere inviate dal 10/03/2017 al 30/04/2017 compresi. Per inviare le fotografie sarà 

necessario compilare l'apposito modulo online di iscrizione raggiungibile al sito web ufficiale di 

Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta Onlus - www.legambientepiemonte.it. Successivamente sarà inviata 

al partecipante una email di conferma di avvenuta iscrizione, con le istruzioni relative alla modalità di invio 

delle fotografie. Le fotografie inviate saranno pubblicate ogni settimana sul sito web e sui canali social 

ufficiali di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus. 

 

4 - Giuria e selezione delle fotografie, modalità di votazione online. 

Alla chiusura del concorso in data 30/04/2017, tutte le foto inviate che rispettino tutte le condizioni di 

partecipazione, saranno valutate dalla giuria e saranno votate online dal pubblico. 

Tra le fotografie in concorso, la giuria selezionerà a proprio insindacabile giudizio la prima, la seconda e la 

terza migliore opera, assegnando agli autori i rispettivi premi in palio. 

La giuria sarà così composta: 

• Sarah Carlet (Photo Editor, La Nuova Ecologia); 

• Alessandro Contaldo (Fotografo, La Repubblica); 

• Fabio Dovana (Presidente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta); 

• Francesca Gramegna (Direttrice Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta); 

• Aldo Molino (Fotografo, Circolo Legambiente Collegno); 

• Giorgio Prino (Fotografo, Circolo Legambiente Il Platano). 

Le fotografie in concorso potranno essere votate online dal pubblico nel periodo dal 3/05/2017 al 23/05/2017 

compresi. Per votare sarà necessario registrarsi tramite l'apposito modulo online sul sito web di Legambiente 

Piemonte e Valle D’Aosta Onlus. Per ogni votante sarà possibile votare fino a tre fotografie. La fotografia 

che alla data di chiusura delle votazioni avrà accumulato più voti si aggiudicherà il premio del pubblico. In 

caso di parità di voti tra due o più fotografie di diversi autori e/o dello stesso autore, la giuria selezionerà tra 

queste, a proprio insindacabile giudizio, la fotografia vincitrice del premio del pubblico. 

In ogni caso, ogni partecipante potrà essere dichiarato vincitore di un solo premio e potrà vincere con 

una sola delle fotografie inviate. I tre vincitori del Concorso e il vincitore del premio della giuria saranno 

proclamati entro il 5/06/2017. I risultati saranno pubblicati online sul sito ufficiale di Legambiente Piemonte 

e Valle d’Aosta Onlus. 

 

 

 

 

 



5 - Premi. 

I vincitori del Concorso e del premio del pubblico si aggiudicheranno rispettivamente i seguenti premi: 

• 1° classificato: Noleggio gratuito di 2 biciclette con pedalata assistita Itaway Langhe per una 

giornata intera attraverso le Langhe offerto da BikeSquare Srls da utilizzare entro il 31/12/2017. Per 

la prenotazione obbligatoria sarà necessario chiamare allo 0173.1996118 oppure scrivere a 

langhe@itaway.eu con oggetto "Premio Pics Aria Legambiente Piemonte". Per i weekend e per 

l'estate è consigliabile chiamare con adeguato anticipo. Per informazioni sui percorsi e sulle cose da 

vedere, fare, mangiare consultare il sito www.itaway.eu. 

• 2° classificato: 1 notte per 2 persone con prima colazione presso il Centro di Educazione Ambientale 

“Andirivieni” di Sala Biellese (BI) da utilizzare entro 31/12/2017. Per la prenotazione obbligatoria 

sarà necessario chiamare con adeguato anticipo allo 015.8853170 o al 331.1201800 oppure scrivere 

a info@andirivienibiella.it con oggetto "Premio Pics Aria Legambiente Piemonte". Il premio non 

potrà essere usufruito durante il periodo compreso tra il 11/08/2017 e il 20/08/2017 e durante il 

periodo natalizio. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.andirivienibiella.it. 

• 3° classificato: 1 cena a tema per 2 persone presso il Centro di Educazione Ambientale “Cascina 

Govean” di Alpignano (TO) da utilizzare entro il 31/12/2017. Le cene a tema seguono una 

programmazione stabilita. Per avere informazioni sul calendario delle cene e per la prenotazione 

obbligatoria è consigliabile chiamare con adeguato anticipo allo 011 9787392 oppure scrivere a 

cascinagovean.legambiente@gmail.com con oggetto "Premio Pics Aria Legambiente Piemonte". Per 

ulteriori informazioni consultare il sito www.altroche.it. 

• Premio del pubblico: 1 termoguscio da bambino “Opossum” per seggiolino posteriore da bicicletta 

offerto da Tucano Urbano, maggiori informazioni su www.tucanourbano.com. Il premio potrà essere 

ritirato presso la sede di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta fino al 31/12/2017. La modalità e il 

giorno di ritiro del premio dovranno essere preventivamente concordati con l’associazione 

chiamando al numero 011 2215851. 

 

6 - Condizioni di partecipazione. 

Possono partecipare al Concorso tutte le persone maggiorenni al momento dell’iscrizione. Per iscriversi è 

necessario compilare l’apposito modulo online con i dati richiesti, presente sul sito internet di Legambiente 

Piemonte e Valle D’Aosta Onlus – www.legambientepiemonte.it. L’iscrizione al Concorso è gratuita. 

Dichiarazioni false o incomplete dei propri dati comporteranno l’esclusione dal Concorso. 

Ogni autore autorizza Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus all’utilizzo, alla pubblicazione e 

all’archiviazione del materiale fotografico inviato per l’organizzazione e lo svolgimento del Concorso, 

secondo le modalità riportate nel presente regolamento. Ogni autore, inoltre, autorizza Legambiente 

Piemonte e Valle D’Aosta Onlus all’utilizzo, alla modifica, alla pubblicazione e all’archiviazione del 

materiale fotografico inviato per finalità esclusivamente non commerciali successive allo svolgimento del 

Concorso, e connesse alle attività svolte dall’associazione, fermo restando il vincolo dell’esplicita 

attribuzione della paternità dell’opera all’autore. I diritti del materiale fotografico pervenuto sono e 

rimangono esclusivamente di proprietà dell’autore. 

Ogni partecipante garantisce di essere autore di ciascuna opera inviata e di detenerne i diritti di 

pubblicazione e utilizzazione. Ogni autore, quindi, solleva integralmente Legambiente Piemonte e Valle 

D’Aosta Onlus da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore e di 

ogni altro diritto connesso alle opere inviate. 

Ogni autore solleva esplicitamente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus da qualsiasi responsabilità 

nei confronti delle opere pervenute e dei loro contenuti. In caso le immagini ritraggano soggetti, l’autore è 

personalmente responsabile dell’ottenimento del relativo consenso/liberatoria e solleva Legambiente 

Piemonte e Valle d'Aosta Onlus da qualsiasi responsabilità o richiesta da parte di terzi. Qualora le immagini 

ritraggano soggetti minorenni è obbligatorio l’invio della relativa liberatoria contestualmente all’atto 

dell’invio delle fotografie, pena l’esclusione della fotografia dal Concorso. Legambiente Piemonte e Valle 

d'Aosta Onlus si riserva inoltre di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato 

danno o offesa al soggetto della stessa e che possano risultare fuori tema e/o inadeguate. 



 

 

 

7 - Informativa riguardante la protezione dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 196/2003 e 

successive modifiche). 

Informiamo che i dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente 

concorso fotografico. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al Concorso possono 

chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri 

diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al 

Concorso autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è 

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus, mentre il responsabile del trattamento è Fabio Dovana. 

 

8 - Manifestazioni a premio  

Il presente Concorso non costituisce una manifestazione a premio di carattere commerciale ai sensi dell’art. 6 

del D.P.R. n. 430/2001 in quanto la partecipazione è totalmente gratuita e i premi messi in palio sono da 

considerarsi un riconoscimento del merito personale degli autori vincitori del Concorso. 

 

 

 

 

Torino, 9/03/2017. Fabio Dovana 

Presidente e Legale Rappresentante 

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s. 


