
 

 
 

  

REGOLAMENTO 

CONCORSO FOTOGRAFICO IO CAMBIO L’ARIA 

 

 

1. ENTE PROMOTORE 
Il concorso fotografico IO CAMBIO L’ARIA è promosso da ART-ER  cons. p. a (sede via Gobetti, 101 
40129 BOLOGNA (BO), C.F./P.IVA 03786281208), partner di  Prepair, il progetto LIFE integrato 
impegnato nel miglioramento della qualità dell’aria nel bacino del Po (www.lifeprepair.eu).  
 
 

2. TEMA 
IO CAMBIO L’ARIA è il concorso fotografico collegato alla SETTIMANA DELL’ARIA PULITA, un evento 
speciale di sensibilizzazione dedicato a migliorare la qualità dell’aria attraverso la partecipazione 
della collettività.  L’iniziativa è dedicata ai residenti nel Bacino padano (Regione Veneto, Regione 
Lombardia, Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta, Regione Friuli Venezia-Giulia, Provincia 
autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna). 

 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Partecipano automaticamente al concorso IO CAMBIO L’ARIA tutti i cittadini e le cittadine 
maggiorenni che: 

- effettuano l’iscrizione sul sito www.ariaxte.it per partecipare alla SETTIMANA DELL’ARIA PULITA; 
- caricano una foto tra il 22 novembre 2021 (ore 9:00) e il 31 dicembre 2021 (ore 24:00) sul sito 
www.ariaxte.it; 
- prendono visione e danno consenso del regolamento del concorso IO CAMBIO L’ARIA flaggando il 
campo nel modulo sul sito www.ariaxte.it; 
- prendono visione e danno consenso dell’informativa per il trattamento dei dati personali  
flaggando il campo nel modulo sul sito www.ariaxte.it; 
 
L’immagine caricata deve essere accompagnata da un titolo e da una breve descrizione che racconta 
quale azione o impegno si andrà a realizzare per migliorare la qualità dell’aria.  
 
La foto dovrà essere in formato jpeg con dimensione massima pari a 8 MB.  
 
In caso di foto rappresentanti lo stesso soggetto, con stesso titolo e stessa descrizione, verrà 
caricato solamente uno degli scatti proposti. 
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4. VALUTAZIONE E VOTAZIONE GIURIA TECNICA  
A seguito della verifica del rispetto dei requisiti illustrati all’art.3, le foto presenti nella galleria del 
sito www.ariaxte.it saranno valutate dalla giuria tecnica che si riunirà dopo il 31 dicembre 2021. 
La giuria tecnica (composta da rappresentanti del soggetto promotore ed esperti di comunicazione 
e sostenibilità) selezionerà gli scatti delle tre azioni più creative, divertenti ed efficaci candidate dai 
partecipanti, definendo le tre foto vincitrici (1°, 2° e 3° classificata).  
 
Le foto verranno valutate dalla giuria tecnica sulla base dei seguenti criteri:  
- pertinenza rispetto al tema del concorso (incide per il 40% sul voto totale); 
- originalità del soggetto e della presentazione (incide per il 40% sul voto totale); 
- tecnica e qualità della foto (incide per il 20% sul voto totale). 
 
Ogni autore/autrice potrà vincere un solo premio. Le attività della giuria tecnica saranno 
rigorosamente riservate e inappellabili. 
 

I vincitori saranno avvisati con messaggio di posta elettronica e la classifica verrà pubblicata anche 

sul sito www.ariaxte.it. 

 

5. PREMI NON MONETARI 

- PRIMO PREMIO: 1 bicicletta elettrica pieghevole a pedalata assistita; 

- SECONDO PREMIO: 1 monopattino elettrico; 

- TERZO PREMIO: 1 bicicletta pieghevole; 
 

Solo ai vincitori verrà richiesta copia del documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di 

accertarne l’identità evitando così possibili truffe ed abusi. I premi verranno spediti all’indirizzo 

concordato con i 3 vincitori. 

 
6. 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.  
 
 

7. PRIVACY 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente al fine del corretto 
svolgimento del concorso. Ogni partecipante è personalmente responsabile delle opere presentate. 
Nel caso in cui le immagini ritraggano persone fisiche riconoscibili l’autore dovrà informare gli 
eventuali interessati, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi nei modi previsti 
dalla legge. L’autore si impegna pertanto ad escludere ogni responsabilità dei promotori del 
concorso nei confronti di terzi e di eventuali soggetti raffigurati nelle immagini. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
 

8. INFORMAZIONI  
Tutte le informazioni relative al presente regolamento, eventuali nuovi termini di partecipazione, 
nonché l’esito del concorso, saranno pubblicate sul sito. Tali pubblicazioni valgono come 
notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di comunicazione ai concorrenti.  
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9. DIRITTI D’AUTORE  
Ogni autore dichiara di avere l’assoluta proprietà di tutte le immagini. I diritti sulle fotografie 
rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale iscrivendosi al concorso ne 
autorizza l’utilizzo delle immagini, oggetto del presente concorso, per eventi o pubblicazioni 
connesse al concorso stesso e per promuovere la campagna C’È ARIA PER TE! e altri progetti di 
sensibilizzazione per la qualità dell’aria di ART-ER e dei partner di Prepair su: sito Web, landing 
pages, blog, profili social (es. Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Vimeo, etc.).  
 

10. NORME FINALI 
La partecipazione al concorso comporta la completa 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, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale, in quanto non presenta alcuna finalità, neanche in parte, di natura commerciale. Il 
conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale o titolo 
d’incoraggiamento nell’interesse della collettività, secondo quanto disposto dall’art. 6 del 
medesimo decreto.  
 

11. CONTATTI  
Per richiedere informazioni in merito al concorso è possibile scrivere un'email a:  
info@ariaxte.it 
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