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Legambiente Vicenza  
 

in collaborazione con i fotografi Renato Freddolini 
e Attilio Pavin e con la pittrice Michela Modolo 

 

organizza  il  
 

Concorso Fotografico-espressivo 
“Rispettiamo il fiume! Perché...” 

– Edizione 2013 – 
 

Regolamento del concorso 
“Rispettiamo il fiume! Perché...” 

 
Legambiente Vicenza, in collaborazione con i fotografi Renato Freddolini e Attilio Pavin e 
la pittrice Michela Modolo, indice ed organizza il Concorso Fotografico-espressivo 
“Rispettiamo il fiume! Perché...”. 
 
1) Il concorso si articola in 2 sezioni. 

La prima sezione, per disegni, stampe a colori o in bianco e nero, o altri elaborati 
(video esclusi), è rivolta ai gruppi scout di Vicenza e provincia, e ad altri gruppi giovanili, 
appartenenti o meno a qualche forma associativa, che si impegnino a presentare un 
disegno, una foto o un elaborato realizzati da un gruppo.  

La seconda sezione, fuori concorso, per sole stampe a colori o in bianco e nero, è 
riservata a quanti siano stati coinvolti in vario modo nell'alluvione del novembre 2010, in 
particolare ai volontari intervenuti per portare il loro aiuto, i cosiddetti “angeli del fango”. 
 
Ogni gruppo partecipante alla prima sezione potrà presentare fino a 5 opere inedite; per la 
sezione fuori concorso sono ammesse fino a 5 opere, anche non inedite. 
 
Le stampe e i disegni dovranno essere presentati su carta opaca, senza alcun supporto o 
passpartout e dovranno avere obbligatoriamente le dimensioni di un foglio A4.  
Il formato degli altri elaborati è libero.  
Ad ogni opera dovrà essere associato un titolo. 
 
2) Per motivi di documentazione è necessario  fornire agli organizzatori anche un file delle 
stampe presentate, mediante pen drive all’atto della consegna delle foto, oppure tramite 
email preventivamente inviata all’indirizzo legambientevicenza@gmail.com  (Oggetto: 
“Rispettiamo il fiume! Perché...- INVIO FILE”). L’iscrizione al concorso è da ritenersi 
perfezionata alla consegna della scheda di partecipazione debitamente compilata e 
firmata, dell’opera e dell’eventuale file. 
 
3) Sul retro della fotografia, del disegno o dell’elaborato, dovranno essere indicati il titolo, 
riportato anche nella scheda di partecipazione, il nome del gruppo autore dell’opera, e nel 
caso della foto anche il luogo e la data di realizzazione. 
 
4) La partecipazione al concorso è gratuita. 
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5) Le opere nel formato richiesto, con allegata la scheda di partecipazione compilata e 
firmata, dovranno essere consegnate, a mano,  
nei seguenti giorni e orari : 
da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio 2013, dalle 15.00 alle 18.00, 
al seguente indirizzo :  
CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO VICENZA 
Piazzale Giusti 23 (interno 12) - 36100 Vicenza. 
In caso di esigenze particolari, fermo restando come termine ultimo il 31 maggio, è 
possibile concordare con gli organizzatori orari differenti di consegna. 
 
6) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere ricevute, 
declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 
Le opere ricevute verranno restituite. Al termine dell’iniziativa le opere potranno essere 
ritirate in data che sarà comunicata successivamente. 
 
7) Il giudizio della giuria, composta dai fotografi Renato Freddolini e Attilio Pavin, dalla 
pittrice Michela Modolo e da un rappresentante di Legambiente Vicenza senza diritto di 
voto, è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione 
del presente regolamento. 
Un’ampia selezione delle opere pervenute sarà esposta durante la prossima edizione di 
Festambiente, in cui avrà luogo anche la premiazione delle opere segnalate dalla giuria. 
 
8) I premi  si intendono assegnati all’intero gruppo partecipante, anche quando le opere 
presentate siano realizzate da un singolo componente del gruppo, e consistono in: 
 
Per la prima sezione (VEDI OLTRE): 
 
� Fino a 11 anni :  
1° gruppo classificato: colori a tempera o acrilici  in bottiglia da 1 litro, carta colorata da Origami  
2° gruppo classificato: colori a tempera o acrilici  in bottiglia da 1 litro, cucitrice con punti 
3° gruppo classificato: colori a tempera o acrilici  in bottiglia da 1 litro 
 
� Tra 11 e 16 anni : 
1° gruppo classificato: binocolo 10X25, bussola RECTA DT 100, lampada a led da tenda, libro Altreconomia 
edizioni 
2° gruppo classificato: bussola RECTA DT 100, lampada a led da tenda, libro Altreconomia edizioni 
3° gruppo classificato: bussola RECTA DT 100, libro Altreconomia edizioni 
 
� Tra 16 e  20anni : 
1° gruppo classificato: binocolo 10X25, bussola RECTA DT 100, lampada a led da tenda, libro Altreconomia 
edizioni 
2° gruppo classificato: bussola RECTA DT 100, lampada a led da tenda, libro Altreconomia edizioni 
3° gruppo classificato: bussola RECTA DT 100, libro Altreconomia edizioni 
 
9) La partecipazione al concorso comporta, da parte degli iscritti (referenti del gruppo) e 
degli autori, la concessione a Legambiente Vicenza del diritto di riproduzione delle opere 
presentate (compresa la pubblicazione sul sito www.legambientevicenza.it) per iniziative 
locali, regionali e nazionali, volte alla sensibilizzazione sui temi del dissesto idrogeologico 
e del rispetto della natura e dell’ambiente. 
 
10) La partecipazione al concorso comporta da parte degli iscritti l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, secondo la vigente normativa sulla privacy, ed alla loro 
utilizzazione da parte di Legambiente Vicenza, unicamente per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi.  
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Oggetto del concorso 
“Rispettiamo il fiume! Perché...” 

 
Spesso l’uomo si dimentica dei suoi doveri verso la natura, e la tratta con noncuranza: 
anche il fiume scorre usato e dimenticato, finchè non straripa o crea problemi... 
Ai partecipanti è richiesto di rappresentare, mediante fotografie, disegni o altri elaborati, le 
acque del territorio vicentino, evidenziando i seguenti aspetti e argomenti: 
 
Per la prima sezione: 
 

Fino a 11 anni : il fiume amico 
Tra 11 e 16 anni : 
� manutenzione, rivalutazione e uso pubblico degli argini finalizzato al verde, 
� qualità delle acque fluviali, la vita nell’acqua (fauna e flora) 

Tra 16 e 20 anni: 
� incidenza della cementificazione urbana sulla raccolta e scorrimento delle acque 

e l’equilibrio delle falde 
� rapporto tra il fiume e la realtà urbanistica, cementificazione e degrado degli 

argini 
 
Per i partecipanti alla sezione fuori concorso: 

� esondazioni, allagamenti recenti o passati 
� situazioni di volontariato durante gli episodi citati 

 
Calendario di svolgimento del concorso  
Termine di presentazione opere: venerdì 31 maggio, ore18 – sede Legambiente Vicenza 
Selezione delle opere da parte della giuria: sabato 15 giugno – sede Legambiente Vicenza 
Inaugurazione mostra: mercoledì 26 giugno, ore 18 – Parco Retrone 
Premiazione: sabato 29 giugno – Parco Retrone 
Periodo di apertura mostra: da mercoledì 26 a domenica 30 giugno 2013 – Parco Retrone 
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Scheda di partecipazione del concorso 
“Rispettiamo il fiume! Perché...” 

 
Nome del gruppo _________________________________________________ 

Fascia d’età _____________________________________________________________ 

 

Cognome e nome del referente del gruppo (maggiorenne) 

_______________________________________________________________________ 

Via ______________________________C.A.P._____Città ________________________ 

Telefono ___________________________E-mail _______________________________ 

 

 
N Titolo dell’opera Tipologia  

(foto, disegno, altro) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Data dell’invio del file della/e foto _____________________________________________ 

Data della consegna dell’opera ______________________________________________ 

 

Firma __________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI: 
CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO VICENZA 
Sede operativa: Piazzale Giusti 23 (interno 12) - 36100 Vicenza 
Tel. e fax: 0444/325797 
e-mail: legambientevicenza@gmail.com    
web: www.legambientevicenza.it 

 


