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Categoria III 

Categoria   I 

                                          Con il patrocinio di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO - REGOLAMENTO 

“Scatti d’ingegno” terza edizione 

 

GLI ORGANIZZATORI 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri, di 

Regione Lombardia e della provincia di Brescia, organizza un concorso fotografico per invitare a raccontare il valore delle 

opere di Ingegneria attraverso le immagini. 

 

 

 IL TEMA 
Poiché il valore è la misura della soddisfazione di un bisogno attraverso un prodotto e/o un servizio; il tema proposto 

vuole svelare l’esistenza, il funzionamento e l’utilizzo delle opere di ingegneria, con l’obiettivo di rendere consapevoli le 

persone della loro diffusione, della caratterizzazione di ogni momento della nostra vita e di quanto siano altresì 

determinanti ed indispensabili per soddisfare i bisogni quotidiani dei cittadini, contribuendo al progresso civile, 

scientifico, tecnologico e allo sviluppo dell’economia. 

Si propone quindi il tema “esistenza, funzionamento, utilizzo delle opere di Ingegneria e il cambiamento climatico” per 

raccontare il loro valore come misura della soddisfazione dei bisogni dei cittadini e come patrimonio della comunità, 

spesso invisibile alle persone. 

 

 I PARTECIPANTI 
Il concorso è aperto a tutte le persone fisiche maggiori di età (secondo le indicazioni di ciascuna categoria; ad esclusione 

dei componenti la giuria, dei coniugi, dei parenti e degli affini di primo grado dei componenti la giuria).  

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione potrà avvenire [anche per più categorie, ma con un massimo di tre fotografie 

complessivamente per ogni partecipante]: 

 Come cittadino  nella: 

- Open 

Categoria II   -      Storica 

 Come ingegnere [riservata agli studenti di ingegneria e agli ingegneri con laurea (3 anni) o laurea 

specialistica/magistrale (5 anni), anche se non iscritti all’albo] nella: 
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Categoria V 

Categoria  IV 

- Ingegneria civile e ambientale [opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, opere per la 

difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per 

l'ambiente e il territorio]; 

- Ingegneria industriale [macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la 

distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la 

diagnostica e per la terapia medico-chirurgica]; 

- Ingegneria dell’informazione [impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione 

ed elaborazione delle informazioni] 

 

 

LA PARTECIPAZIONE 

Il partecipante dovrà predisporre le fotografie (al massimo tre per partecipante; orizzontali oppure verticali, in bianco 

e nero oppure a colori) con il formato di 20 x 30 cm applicate su supporto in cartoncino di 300 g della misura 30 x 40 

cm. Quindi: 

1. Scegliere una sigla alfanumerica di 6 caratteri [ad esempio: ABC123; la sigla indica il partecipante, quindi 

deve essere la stessa per ogni fotografia]; 

2. Compilare il modulo di partecipazione al concorso [ALLEGATO 1] e firmarlo,  

3. inserire il modulo firmato in una busta sigillata insieme alla copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del partecipante (BUSTA 1 con la sola indicazione esterna della sigla alfanumerica scelta 

senza nessun’altra scritta esterna) 

4. Indicare sul retro di ogni fotografia il titolo della fotografia con l’indicazione dell’opera fotografata e la 

sigla alfanumerica scelta e la categoria di partecipazione/iscrizione;  

5. Inserire in un’altra busta sigillata (BUSTA 2): 

1)  La/le  fotografia/e; 

2) una chiavetta USB (con l’indicazione esterna della sigla alfanumerica scelta) oppure compact disk (con 

l’indicazione esterna della sigla alfanumerica scelta) sul quale devono essere salvati i file digitali delle 

stesse immagini in formato stampabile dpi minimo 240, 4000 pixel lato lungo;  

3) BUSTA 1 

La BUSTA 2 dovrà essere indirizzata e consegnata brevi manu oppure tramite raccomandata A/R (farà fede la 

data di ricezione) a: 

Spett. le 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Via Cefalonia 70 [Crystal Palace - 11 piano] – 25124 Brescia 

Oggetto: Concorso fotografico “Scatti d’Ingegno” – SIGLA ALFANUMERICA SCELTA _ _ _ _ _ _ 

senza il mittente o l’indicazione di nomi o di cognomi o di altre indicazioni che possano far individuare l’identità 

del partecipante. 

Per tutte le categorie la consegna dovrà avvenire brevi manu oppure tramite raccomandata A/R (farà fede la 

data di ricezione), dal 01/07/2019 al 30/09/2019 (entro le ore 18.30) in orario di apertura degli uffici presso la 

segreteria della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia. 

 

LA SELEZIONE E I PREMI 

Tra le fotografie che rispetteranno il presente regolamento, la giuria sceglierà e dichiarerà il vincitore assoluto del 
concorso che riceverà il premio di € 500 (euro cinquecento/00); analogamente la giuria sceglierà e dichiarerà il vincitore 
per ciascuna delle 5 categorie, ad ognuno dei quali spetterà un premio di € 250 (euro duecentocinquanta/00). 
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno come prima selezione: 
 
 sull’aderenza al tema e poi  
 sulla qualità fotografica 
Non saranno accettate le fotografie che non rispettano il regolamento; saranno inoltre scartate le fotografie che: 
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- contengono marchi o denominazioni commerciali; 
- contengono persone e/o oggetti non fotografabili; 
- violano diritti d’autore (fotografie copiate sul web o da qualsiasi altra fonte); 
- discriminano per religione, etnia o sesso; 
- non siano attinenti al tema o contengano materiali osceni o illegali; 

Le decisioni della giuria sono insindacabili; la valutazione dell’integrità, moralità e posizionamento del soggetto percettore 

potranno essere oggetto di esclusione dal concorso. 

La giuria sarà composta da: 

- Il presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

- Il consigliere segretario della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

- Il coordinatore della commissione ingegneria economico-estimativa dell’Ordine degli Ingegneri 

- Un rappresentante per ciascun patrocinante il concorso 

- Uno o più fotografi  

- I componenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine.  

La selezione delle fotografie verrà effettuata entro il mese di ottobre 2019. Eventuali informazioni potranno essere 

richieste a organizzazione@ordineingegneri.bs.it e al n. 030 2294711 in orario d’ufficio. 

 

IL COPYRIGHT 

Le foto partecipanti al concorso sono di proprietà dell’autore. Le foto (digitali e stampate) non verranno restituite al 

termine del concorso e potranno essere utilizzate dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia per l’organizzazione di mostre fotografiche, di eventi pubblici, di 

produzione di documenti multimediali, di pubblicazioni, nei canali pubblici per la valorizzazione dell’idea e di tutte le altre 

attività divulgative.  

Iscrivendosi al concorso, i partecipanti accettano altresì che i dati forniti nel modulo di partecipazione siano presenti per 

un tempo indefinito sui canali social e in materiali pubblicitari relativi al concorso senza ulteriore successiva richiesta, 

senza pagamento o senza compenso. Ciò include il fatto che i dati del vincitore saranno accessibili all’account facebook, 

su Twitter, su altri social, sul sito www.ordineingegneri.bs.it e sui siti dei patrocinanti. I partecipanti dichiarano e 

garantiscono di essere titolari di tutti i diritti e facoltà necessari per concedere ai soggetti promotori l’utilizzo del 

contenuto, e che il contenuto ed il relativo utilizzo da parte o per conto dei soggetti promotori, è conforme alle leggi, 

norme e regolamenti applicabili e non viola o in ogni modo lede la proprietà intellettuale o altri diritti di terze parti. 

Iscrivendosi al concorso, i partecipanti acconsentono a manlevare e tenere indenne i soggetti promotori da qualunque 

conseguenza negativa (inclusi pretese di parti terze; procedimenti amministrativi; sanzioni pecuniarie; ecc.) derivanti 

dall’uso dei soggetti promotori del contenuto. I soggetti promotori si riservano il diritto di rimuovere o sospendere 

temporaneamente dal concorso qualunque contenuto presentato che possa potenzialmente violare il presente 

regolamento o nel caso in cui riceva una qualunque lamentela da una terza parte in relazione a tale contenuto. I soggetti 

promotori si riservano, altresì, di annullare o interrompere il concorso, senza preavviso e senza restituire le immagini 

inviate, e senza risarcimento di eventuali danni.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione al consenso al trattamento dei dati personali relativo alle finalità 

istituzionali e/o promozionali del concorso secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.  

 

 

LA PREMIAZIONE 
La data e l’evento di premiazione verranno definiti e programmati in concomitanza alla selezione delle fotografie. 

mailto:organizzazione@ordineingegneri.bs.it

