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Obiettivo: cambiamo clima! 
Le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici visti con i nostri occhi  

 

Promotori 

Il concorso fotografico “Obiettivo: cambiamo clima!” è promosso dall’Associazione di promozione 

sociale “Gruppo di acquisto solidale GASGAS”. 

 

Finalità del concorso 

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici che stanno avvenendo intorno a 

noi; attraverso la ricerca dello scatto migliore si vuole suscitare una analisi interiore del problema, cercare 

eventi forse spesso sottovalutati, stimolare una riflessione su come ognuno di noi può dare il proprio 

contributo al problema. 

 

Destinatari 

Sono ammessi a partecipare tutti, grandi e piccoli; la partecipazione al concorso è gratuita e preclusa solo 

ai membri della commissione giudicatrice. Se l’iscritto è un minore, la scheda di partecipazione dovrà 

essere firmata da un genitore. 

 

Tema 

I partecipanti potranno inviare foto che rappresentino una testimonianza del cambiamento climatico in 

atto oppure una causa che ha portato a tali cambiamenti o, ancora, una soluzione o una propria esperienza 

di contrasto ai cambiamenti climatici. 

 

Durata 

L’invio del materiale fotografico potrà avvenire dal 15/12/2019 fino al 31/1/2020.  

 

Modalità di partecipazione 

Ogni autore può inviare fino a 2 foto, a colori o in bianco e nero, all’indirizzo email: 

obiettivocambiamoclima@gmail.com 

Le foto devono essere in formato jpeg (.jpg) di risoluzione minima sul lato lungo di 2000 pixel (può andar 

bene una foto scattata con smartphone purchè non sia stata inviata tramite Whatsapp, Facebook). Assieme 

alle foto occorre compilare, sottoscrivere ed inviare il modulo di iscrizione allegato senza il quale non 

saranno accettate le foto. Le foto devono essere scattate dal partecipante, non prese da internet, non sono 

ammessi fotomontaggi, firme e loghi. Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e 

lesive dei diritti umani e sociali o comunque non in linea con lo spirito del concorso. Ogni foto deve 

essere rinominata prima dell’invio nel modo seguente: nome-cognome-numero progressivo della foto 

inviata (esempio: mario-bianchi-1). Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese in 

considerazione.  

 

Selezione delle immagini 

Il Consiglio Direttivo dell’Aps “Gruppo di acquisto solidale GASGAS” ha nominato una giuria composta 

da 3 membri: un fotografo professionista, un fotoamatore ed un ricercatore esperto in biodiversità. Le foto 

inviate saranno ricevute, archiviate, codificate da un socio dell’associazione che, dopo la scadenza, le 

invierà rinominate con codice progressivo alla Commissione giudicatrice la quale effettuerà una selezione 

basandosi sui seguenti criteri: 

• coerenza con la tematica,  

• capacità comunicativa dell’immagine ed impatto emotivo, 

• originalità e creatività,  
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• qualità della tecnica fotografica 

Lo spirito dell’iniziativa è puramente di promozione sociale pertanto non saranno accolte alcun tipo di 

contestazioni riferite alla selezione delle foto effettuata dalla Commissione. La Commissione giudicatrice 

sceglierà, tra tutte le foto pervenute entro la scadenza dei termini che rispondono ai requisiti richiesti, le 

migliori 16 che saranno stampate ed esposte il giorno 7 marzo 2020 in occasione dell’incontro “Il clima è 

cambiato, e noi?”; in tale occasione tutti gli intervenuti potranno votare la foto preferita tra quelle esposte. 

Al giudizio popolare (che inciderà per il 75%) si aggiungerà il giudizio dei 3 membri della Commissione 

(5% ciascuno) con in aggiunta il Presidente dell’Aps “Gruppo di acquisto solidale GASGAS” (5%) e del 

relatore dell’incontro Prof. Stefano Caserini, esperto di cambiamenti climatici (5%). La foto più votata 

sarà decretata vincitrice la sera stessa.  

 

Diritti sulle foto, privacy, responsabilità dell’autore 

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua 

parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle foto inviate e garantisce di esserne autore. 

Ogni partecipante alla rassegna è responsabile del materiale da lui presentato. Qualora le fotografie 

inviate non fossero state realizzate dal partecipante o fosse stata violata la privacy di altri soggetti 

l’Associazione dovrà essere sollevata da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che potesse venirle 

avanzata dall’autore o da diritti di terzi. Il partecipante con la sottoscrizione di questo regolamento 

mantiene il diritto di autore ma cede all’Associazione il diritto di modificare, riprodurre (anche solo 

parzialmente), diffondere e distribuire la fotografia senza scopo di lucro attraverso mezzo stampa, social e 

internet. L’Associazione non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno 

fare delle fotografie. 

 

Premi 

Le prime tre foto classificate verranno premiate con una targa di merito e la vincitrice verrà anche 

pubblicata sulla rivista mensile “Terra nuova” corredata da un articolo e sul giornale on-line 

“Sanremonews”. Non è previsto alcun compenso in denaro. 

 

Procedura di partecipazione 

1. stampare il modulo allegato al presente Regolamento 

2. compilare (in stampatello) il modulo di iscrizione e apporre la firma in originale 

3. scansionare il modulo 

4. inviare il modulo e le foto per posta elettronica al seguente indirizzo: 

obiettivocambiamoclima@gmail.com 
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