REGOLAMENTO
Foto-concorso “GREEN TRUPPEN”
PROMOTORE
Il foto-concorso “GREEN TRUPPEN” è promosso da Gelsia Ambiente s.r.l.
PARTECIPANTI AL CONCORSO
Possono partecipare al foto-concorso “GREEN TRUPPEN” esclusivamente le classi seconde delle scuole
secondarie di primo grado dei comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco,
Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano,
Limbiate, Lissone, Misinto, Renate, Rovello Porro, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Veduggio
con Colzano, Verano Brianza.
TEMA
Il foto-concorso “GREEN TRUPPEN” vuole spronare gli studenti a documentare, attraverso la fotografia,
le buone pratiche relative alla riduzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, al recupero e al riuso.
Attraverso il foto-concorso “GREEN TRUPPEN” si vuole stimolare i giovani fotografi a proporre le proprie
soluzioni rispetto al tema dello spreco di materiali dovuto, ad esempio, all’eccessiva diffusione di
prodotti usa&getta, di imballaggi non essenziali, dell’obsolescenza programmata, ecc.
MODALITÀ DI ADESIONE
Per aderire al foto-concorso “GREEN TRUPPEN” è necessario accedere al sito www.gelsiambiente.it
compilare l’apposito modulo web e caricare online almeno una foto per classe.
La scadenza per l’adesione e l’invio delle foto è il 20 aprile 2018 (ore 12:00).
COME PARTECIPARE AL CONCORSO
Nel periodo compreso tra il 20 marzo (ore 9:00) e il 20 aprile 2018 (ore 12:00) ogni classe, insieme
all’insegnante referente, dovrà:
- Individuare gli obiettivi da fotografare;
- Realizzare gli scatti fotografici;
- Selezionare al massimo 5 foto per ogni classe;
- Dare un titolo (max 50 caratteri spazi inclusi) e scrivere una breve presentazione (max 300
caratteri spazi inclusi) per ogni foto;
- Caricare le foto selezionate sul sito www.gelsiambiente.it
Le fotografie possono essere scattate con ogni mezzo adatto allo scopo (macchine fotografiche, tablet,
smart-phone, ecc.). Le fotografie devono essere in formato jpeg e non superare la dimensione di 8 MB
l’una.
Ogni classe può concorrere con almeno una fotografia e fino a un massimo di 5. Se la stessa classe
carica più di 5 foto, sono esclusi automaticamente dal concorso gli scatti caricati oltre il quinto.

Al momento del caricamento, si deve dichiarare (attraverso il documento messo a disposizione nel
modulo web) di essere autorizzati a rendere pubbliche eventuali immagini ritraenti persone riconoscibili,
maggiorenni o minorenni.
Le immagini caricate potranno essere utilizzate per la promozione del foto-concorso “GREEN TRUPPEN”
o di progetti analoghi di educazione alla sostenibilità.
VOTAZIONE GIURIA POPOLARE (ONLINE)
Le foto saranno rese visibili nella galleria del sito www.gelsiambiente.it dal 3 maggio 2018 (ore 12:00) al
15 maggio 2018 (ore 12:00) e sottoposte alla votazione online.
Attraverso il sito www.gelsiambiente.it tutti gli utenti della rete potranno votare, con un semplice click,
le foto preferite. Ogni singola persona potrà votare più scatti fotografici (ma dare un solo voto per ogni
opera).
La somma dei voti ottenuti online costituirà il punteggio della giuria popolare assegnato ad ogni foto.
Le 30 foto più votate passeranno alla valutazione della giuria tecnica.
VOTAZIONE GIURIA TECNICA
A conclusione della votazione della giuria popolare online, la giuria tecnica (composta da rappresentanti
del soggetto promotore) si riunirà per attribuire il proprio punteggio alle 30 foto più votate dalla giuria
popolare online.
Ogni foto selezionata verrà valutata dalla giuria tecnica sulla base dei seguenti criteri:
- pertinenza rispetto al tema del contest;
- originalità del soggetto e della presentazione;
- tecnica e qualità della foto.
La giuria tecnica stilerà la classifica finale, definendo le tre foto vincitrici (1°, 2° e 3° classificata).
Le attività della giuria tecnica saranno rigorosamente riservate e insindacabili.
Ogni classe potrà vincere un solo premio.
Le classi vincitrici saranno avvisate mediante telefono e posta elettronica, la comunicazione verrà
pubblicata anche sul sito www.gelsiambiente.it
PREMI
- 1° classificata: assegno di 1.500 euro (alla scuola da destinare alla classe);
- 2° classificata: assegno di 1.000 euro (alla scuola da destinare alla classe);
- 3° classificata: assegno di 500 euro (alla scuola da destinare alla classe).
PREMIAZIONI
Le classi vincitrici saranno premiate entro la fine dell’anno scolastico, con modalità di cui verrà data
comunicazione.

CRITERI DI ESCLUSIONE
L’esclusione dal concorso può determinarsi in caso di immagini non ritenute pertinenti rispetto al tema
del concorso e/o in caso di dichiarazioni mendaci all’atto della compilazione del modulo web di
iscrizione, a seguito di puntuale verifica.
Non saranno presi in considerazione le foto che non rispettino le modalità indicate nel presente
regolamento e che, per gli obiettivi ripresi, possano costituire oltraggio al pubblico pudore e/o esporre
il promotore del progetto a contenziosi di tipo legale.
CONTROLLI VOTAZIONE GIURIA POPOLARE (ONLINE)
Saranno realizzati dei controlli sugli indirizzi IP dei votanti della giuria popolare online per verificare
puntualmente la veridicità ed univocità dei voti, oltre che per verificare o meno la presenza di illeciti. Le
votazioni evidentemente false o contraffatte saranno automaticamente annullate.
In caso di scorrettezze, volte a snaturare lo spirito del foto-concorso “GREEN TRUPPEN”, il promotore si
riserva la facoltà di cancellare la foto candidata.
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente regolamento, eventuali nuovi termini di partecipazione,
nonché l’esito del concorso, saranno pubblicate sul sito www.gelsiambiente.it. Tali pubblicazioni valgono
come notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di comunicazione ai concorrenti.
DIRITTI D’AUTORE
Con la partecipazione al presente concorso, gli autori delle foto rinunciano al riconoscimento dei diritti
d’autore a qualsiasi titolo. Tuttavia la proprietà delle opere rimane agli autori.
NORME FINALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
Il soggetto promotore del progetto si riserva la facoltà di differire o annullare per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico la procedura del concorso, senza che ciò possa comportare a favore dei partecipanti
alcun diritto in ordine alle spese sostenute per la partecipazione al concorso o diritti risarcitori di alcun
tipo.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.
CONTATTI
Per richiedere informazioni in merito al concorso è possibile scrivere un'email a:
g.baccolini@lalumaca.org

Regolamento aggiornato al 19 gennaio 2018

