Regolamento del concorso fotografico “125esimo Acquedotto di Lugano”

Articolo 1. Definizione del concorso e scadenza
Il concorso fotografico è organizzato nel 2019 nell’ambito dei festeggiamenti per i 125 anni dell’Acquedotto
della Città di Lugano.
Il termine di invio delle fotografie per la partecipazione al concorso è fissata al 28 giugno 2019.
Il concorso è organizzato dalle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

Articolo 2. Oggetto del concorso e condizioni
Tema: le tre fonti di approvvigionamento di acqua dell’Acquedotto della Città di Lugano, suddivise in tre
categorie:
-

Falda acquifera
Lago e fiumi
Sorgente

Per ogni fonte di approvvigionamento è previsto un concorso con una propria premiazione.

Ogni persona è libera di partecipare ad una o più categorie e può presentare da 1 a 3 fotografie per ogni
categoria, che devono sottostare alle seguenti condizioni:
- Devono avere come tema l’acqua e riguardare una delle tre categorie designate. La categoria scelta deve
essere indicata in modo univoco.
- Rispettare il diritto di immagine non mostrando immagini negative, lesive o degradanti delle persone
raffigurate sulla fotografia.
Tutte le opere non conformi alle condizioni summenzionate oppure che la giuria riterrà inadatte, saranno
escluse dal concorso.
I dipendenti delle AIL SA sono esclusi dalla partecipazione.

Articolo 3. Selezione
AIL selezionerà i vincitori tra le fotografie ricevute entro il termine (Art. 1), secondo i seguenti criteri di eguale
importanza:
- Messa a tema dell’acqua, declinata in una delle tre categorie
- Creatività

Articolo 4. Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti, fotografi amatoriali e professionisti, residenti in Canton Ticino, clienti AIL o meno.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Articolo 5. Invio delle fotografie
Le fotografie devono essere inviate in alta risoluzione (meglio se almeno 300 dpi nei formati standard – JPG,
PNG, TIFF, RAW) su CD o penna USB all’indirizzo:

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Relazioni pubbliche
Via Industria 2
6933 Muzzano

Indicando nome e cognome, indirizzo, contatto telefonico, e-mail e categoria scelta per ogni singola fotografia.

Articolo 6. Riproduzione delle fotografie
Le fotografie possono essere utilizzate dall’organizzatore del concorso per scopi promozionali ma non cedute a
terzi per scopi pubblicitari.
I partecipanti autorizzano l’organizzatore alla riproduzione di tutte le fotografie inviate per la promozione
dell’acqua e dell’Acquedotto di Lugano e per la presentazione del concorso stesso (media, articoli di stampa,
documenti promozionali, sito web, Facebook) a scopo esclusivamente non lucrativo.
L’organizzatore si riserva il diritto di ritirare in qualsiasi momento una fotografia che diventa oggetto di
contestazione da parte di un persona chiaramente identificabile.

Articolo 7. Giuria e vincita
I vincitori del concorso sono selezionati da una giuria costituita dalle AIL SA. In merito al concorso non viene
tenuta corrispondenza.

Articolo 8. Risultati
I vincitori saranno contattati direttamente dalle AIL SA. Il concorso e i vincitori saranno oggetto di un
comunicato stampa finale.

Articolo 9. Premi
Il concorso prevede la premiazione delle migliori tre fotografie per ognuna delle tre categorie:
-

Tema “Falda acquifera”
Tema “Lago e fiumi”
Tema “Sorgente”

Con i seguenti importi in palio:
1. Premio: chf 1.000.2. Premio: chf 500.3. Premio: chf 250.-

Fra le tre fotografie che si saranno aggiudicate il primo posto di ognuna delle tre categorie, verrà selezionata la
fotografia migliore in assoluto, a cui andrà un ulteriore premio di chf 500.-

Articolo 10. Varia
L’organizzatore non sarà ritenuto responsabile nel caso eccezionale in cui il concorso debba essere modificato,
posticipato o annullato.
Sui concorsi non si tiene corrispondenza e sono escluse le vie legali.
Il presente regolamento può essere richiesto alle AIL SA scrivendo a pr@ail.ch oppure consultato sul sito web
www.ail.ch.

Lugano, 22 marzo 2019
L’organizzatore
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Settore Pubbliche relazioni

