
Bando di concorso "Acque e territorio"

in memoria di Franca Carniel

Art. 1

Per iniziativa del Circolo Legambiente Fabiano Grizzo Aps è bandito il concorso "Acque e Territorio" in

memoria di Franca Carniel, insegnante e ambientalista sanvitese, appassionata esploratrice delle acque e

del territorio.

L'iniziativa si realizza nell'ambito del progetto "Operazione Fiumi", sostenuto dalla Regione Friuli Venezia

Giulia ai sensi della LR 16/2014 e con il Patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento.

Art. 2

Il concorso è articolato in due sezioni:

A. dedicata alle studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo

grado del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o in gruppo;

B. è un concorso fotografico aperto a tutti i maggiorenni, con l'invito a raccontare attraverso le immagini i

corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

La finalità della sezione del concorso dedicato agli studenti è incentivare i giovani a esplorare e conoscere il

territorio dietro casa, individuando i tanti corsi d'acqua che lo attraversano, dai fiumi al reticolo minore, al fine

di sviluppare uno spirito critico di osservazione dell'ambiente e imparare a leggere i segni dell'interazione tra

uomo e natura.

La sezione del concorso fotografico, aperta a tutti, ha la finalità di raccontare i corsi d'acqua del Friuli Venezia

Giulia, al fine di valorizzarli come luoghi di svago e fruizione lenta.

Art. 4

La partecipazione è gratuita. Il materiale da inviare dovrà essere accompagnato dalla scheda di iscrizione,

compilando il modulo allegato al presente bando. I minorenni dovranno inoltre produrre il consenso al

trattamento dei propri dati di un genitore, secondo il modulo allegato.

La partecipazione implica la piena accettazione del presente regolamento.

Art. 5

Per la sezione dedicata agli studenti, ciascuno può partecipare, singolarmente o in gruppo, scegliendo la

forma che preferisce: un testo scritto (sono ammessi solo testi in formato elettronico .doc/docx o .Pdf della
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lunghezza massima di 3.500 caratteri spazi inclusi) un video, una canzone, uno spettacolo teatrale, un

disegno, una fotografia, etc.

La traccia proposta è la seguente:

Scegli un luogo attraversato dall'acqua, non lontano da casa tua o di una compagna o compagno, e

raccontane le caratteristiche: la valenza naturalistica, turistica, la memoria, la storia, l'economia...

Art. 6

Per la sezione fotografica aperta a tutti i maggiorenni sono ammesse fotografie in bianco/nero e/o colore,

dimensioni 30 x 45 cm, esclusivamente in formato JPEG con dimensione file tra 1 e 5 MB. I file dovranno

essere rinominati come il titolo delle opere. Potranno essere presentate massimo 2 fotografie per partecipante.

Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Ogni concorrente,

partecipando al concorso e consegnando le foto, dichiara automaticamente di essere autore di tutte le opere

presentate e di detenerne tutti i diritti. Ogni concorrente dichiara altresì automaticamente di aver adempiuto a

tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all’immagine dei soggetti eventualmente

ritratti. Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle

immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle stesse oggetto del concorso.

Art. 7

Gli elaborati degli studenti dovranno essere inviati via e-mail in allegati non zippati o con link wetransfer al

seguente indirizzo: pordenone@legambientefvg.it entro e non oltre il 10 gennaio 2023. Dovranno essere

accompagnati dalla scheda di iscrizione e dall’eventuale autorizzazione al trattamento dati dei minorenni,

secondo gli allegati al presente bando. Gli elaborati che giungessero oltre la data sopra indicata o privi della

documentazione richiesta non verranno presi in considerazione.

Le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico, con wetransfer o google drive,

a: pordenone@legambientefvg.it.

Art. 8

Per quanto riguarda la sezione dedicata agli studenti, la Giuria valuterà l'originalità e la spontaneità degli

elaborati, suddivisi in due classi di concorso: una per le scuole superiori di primo grado, l'altra per quelle di

secondo grado. I ragazzi sono invitati a esprimersi nel modo più libero possibile, anche usando il linguaggio

dei social network, purché il risultato finale sia coinvolgente e comprensibile.

La Giuria valuterà le fotografie sulla base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità, creatività,

incisività.

Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile.

Art. 9

Verranno premiati i migliori elaborati individuali o di gruppo e le migliori fotografie. I premi consisteranno in

buoni spesa per libri e/o prodotti del commercio equo e solidale spendibili presso la Bottega L'Altrametà di

Pordenone e/o alla Libreria al Segno di Pordenone.

I vincitori riceveranno inoltre pubblicazioni edite da Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps.

Art. 10

La Premiazione si terrà nel mese di gennaio 2023 a Pordenone.

Art. 11

Gli autori degli elaborati e delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di

pubblicare le proprie opere in formato digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I

diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. Ogni partecipante è responsabile delle rispettive

opere sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.
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Art. 12

Ai sensi del GDPR 679/2016, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso

è finalizzato unicamente alla gestione dello stesso.

Art. 13

La partecipazione al concorso, per entrambe le sezioni, implica l’accettazione integrale del presente

regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la

validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.

3



MODULO AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI MINORENNI

Il/La sottoscritto/a  Cognome ___________________________Nome _______________________

Genitore o tutore di
Cognome______________________________________Nome _____________________________

Nato/a a ______________________________________Prov. _______ Il _____________________

Residente a ___________________________________Via_________________________________

n° ____   Codice Fiscale _____________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

autorizza Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps, promotore del concorso “Acque e territorio” e
del concorso “Operazione fiumi”, al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a per i fini
descritti nel bando ai sensi del GDPR 679/2016.

Luogo, data FIRMA
(Genitore o tutore)

__________________________ ___________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps
Via Carnaro, 10

33170 Pordenone
pordenone@legambientefvg.it

Desidero iscrivermi al concorso per la sezione (barrare): A (studenti) □ B (fotografi) □

Dati personali

Cognome ________________________________
Nome ________________________________
Data di nascita ________________________________
Luogo di nascita________________________________

in rappresentanza
del gruppo composto da ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Residenza

Città e Indirizzo ________________________________________
E-mail ________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________

Istituto di Istruzione Secondaria

o di primo grado
o di secondo grado

Denominazione              ____________________________________________________________________
Città                                 ____________________________________________________________________

Titolo dell’elaborato __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Corso d'acqua del Friuli Venezia Giulia rappresentato e Comune
_______________________________________________________________________________________

Mi impegno a rispettare tutti gli articoli del Bando.

Autorizzo Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
sulla Privacy (GDPR 679/2016).

FIRMA

________________________________
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