
Con il patrocinio di 

 In collaboration with 

 
  

 
 
 
 
 

Concorso Fotografico Internazionale di Beneficenza 
“Acqua 2015” 

Everyday is a World Water Day 
 

Temi: “Acqua, fonte di cibo” e “Ambiente” 

Il Concorso Fotografico “Acqua 2015” è un’iniziativa promossa 

dall’associazione SBS per il Sociale Onlus per portare soluzioni costruttive al 

problema dell’acqua collaborando con la ONG maliana JI DUMA - EAU DE VIE. 

 

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con United Nations World Water Day 

e patrocinata, tra gli altri, dal Kyoto Club ed Expo 2015, ha come scopo la 

raccolta di fondi da destinare alla costruzione di pozzi di acqua potabile in 

Mali. 

 

Il Concorso, giunto alla sua terza edizione, prevede due sezioni, la prima 

intitolata “Acqua, fonte di cibo”, è dedicata all’acqua come fonte di 

nutrimento e risorsa fondamentale per lo sviluppo e la dignità dell’uomo. In 

ogni civiltà, infatti, l’accesso all’acqua, come risorsa di vita e bene comune, è 

prioritario e rappresenta il motore di uno sviluppo umano sostenibile.  

La seconda è l’Ambiente considerato nelle sue più varie accezioni: da quella 

ecologica a quella sociale, da quella naturalistica e fisica che prevede 

l’interazione dei 4 elementi fondamentali (acqua, aria, terra e fuoco) a quella 

più strettamente individuale, legata alla propria dimensione umana e 

spirituale.  

 

Sin dalla sua prima edizione, nel 2011, il nostro Concorso Fotografico è stato 

un’occasione per stimolare una riflessione sui valori sociali, culturali, 
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ambientali dell’acqua promuovendo un concetto di fotografia che fosse 

narrazione onesta, etica ed estetica sul tema. 

Nell’edizione Acqua 2015 abbiamo voluto ampliare le tematiche per dare 

maggiore spazio alla libertà artistica, alle competenze tecniche e alle scelte 

narrative di ogni partecipante. 

 

GENERALITA’ 

L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito www.worldsocial.org che 

prevede l’apertura di un account personale su cui gestire l’invio e la modifica 

del materiale fotografico in concorso: 

1) Per ciascun partecipante è richiesta una quota di iscrizione non 

rimborsabile di 20,00 (venti) euro, di cui 15 (quindici) alla realizzazione di 

pozzi di acqua potabile in Mali, 2 (due) alla costituzione di un fondo per 

future iniziative sociali e umanitarie della SBS per il Sociale onlus, 3 (tre) 

a copertura parziale delle spese di segreteria e delle spese organizzative. 

Dato il fine benefico del concorso saranno accettate quote di iscrizione 

più alte. 

2) Ciascun partecipante è iscritto ad entrambe le sezioni e potrà inviare fino 

a un massimo di 4 fotografie, partecipando a sua scelta ad una o ad 

entrambe le sezioni. 

 

SCADENZA 

I partecipanti dovranno far pervenire le immagini e pagare la quota di 

partecipazione entro e non oltre le ore 24.00 del  22 marzo 2015, giornata in 

cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, indetta dalle Nazioni Unite. 
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GENERALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età e cittadinanza. 

Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione del genitore o del tutore legale. 

È responsabilità di ciascun partecipante  nonché del genitore e/o tutore 

del partecipante garantire la lettura e conformità al presente  regolamento.   

Con l’invio del materiale fotografico, ciascun partecipante e il genitore e/o 

tutore del partecipante accetta il regolamento assicurando che la propria 

immagine sia conforme  al regolamento. 

Le immagini ritenute dagli organizzatori non conformi al regolamento in 

qualsiasi momento del concorso potrebbero essere squalificate e in caso di 

squalifica, non verranno versati né rimborsi né indennità e gli eventuali premi 

verranno ceduti. 

Il partecipante e il genitore e/o tutore del partecipante  sarà responsabile nei 

confronti della SBS per il Sociale Onlus per  eventuali danni o perdite derivanti 

dalla violazione del regolamento da parte del partecipante. 

Le decisioni da parte degli organizzatori relative a qualsiasi questione inerente 

al concorso sono definitive e vincolanti. Gli organizzatori si riservano il diritto 

di modificare il regolamento e di sollevare eventuali violazioni al regolamento 

a loro sola discrezione e in modo ragionevole. 

Il presente regolamento è disponibile in varie lingue, la versione in lingua 

italiana è vincolante.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO E STANDARD ETICI 

Prendendo parte al concorso ciascun partecipante deve rispettare 

integralmente il presente regolamento inerente al concorso e tenere un 

comportamento tale da non arrecare danno alla reputazione del concorso, 

degli organizzatori, dei promotori o degli altri partecipanti.  
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Ciascun partecipante con l’iscrizione al Concorso non acquisisce alcun diritto di 

proprietà intellettuale e utilizzo della denominazione del Concorso, delle sue 

modalità di realizzazione, delle sue forme di comunicazione, del  nome, logo o 

altro quant’altro collegato al Concorso stesso, di proprietà di SBS per il Sociale 

onlus. 

 

Norme per la composizione e la produzione delle immagini: 

• I partecipanti devono fornire una rappresentazione dei temi previsti dal 

concorso in modo creativo e onesto. Le immagini non devono ingannare lo 

spettatore o falsare la realtà. 

• I partecipanti e i loro genitori/tutori devono garantire il pieno rispetto della 

legislazione nazionale o internazionale in vigore, e fare in modo di ottenere 

i permessi richiesti (che, nel caso di soggetti umani, soprattutto se minore, 

includono l’autorizzazione del soggetto e del suo genitore/tutore a essere 

rappresentato) da presentare su richiesta degli organizzatori del concorso. 

• Nel caso in cui vengano inserite didascalie a corredo delle immagini iscritte 

al concorso, queste devono essere veritiere e non mascherare o non 

rappresentare in modo corretto l’origine delle immagini. 

 

I TEMI 

1) Acqua, fonte di cibo. 

2) Ambiente. 

Le immagini che ci attendiamo di ricevere dovranno esprimere e far 

condividere la bellezza, il mistero, i fragili equilibri e la diversità che 

connotano i vari aspetti dei due temi in concorso. Saranno racconto e 

testimonianza di soggetti, luoghi e problematiche che hanno una forte 

rilevanza sociale e culturale ma che spesso sono inosservate.  
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Sono ammesse fotografie documentaristiche ma anche astratte e oniriche che 

esaltino l’essenza dell’elemento acqua in tutte le sue forme e manifestazioni. 

 

LA GIURIA 

Gli organizzatori, con insindacabile  riserva di variazioni e integrazioni, 

selezioneranno una giuria di persone esperte ed indipendenti includendo fra i 

giudici il vincitore del Concorso “Acqua 2014” e un  socio in rappresentanza di 

ognuno dei promotori. La giuria sarà presieduta da Paolo Pellegrin, 

photoreporter di fama internazionale dell'agenzia Magnum Photos e hanno già 

accettato di farne parte il fotografo russo Alexey Titarenko, la fotoreporter 

belga Bieke Depoorter, membro associato della Magnum Photos, la 

fotoreporter americana Eirka Larsen che collabora con diverse riviste di rilievo 

fra cui National Geographic e Mimmo Jodice, fotografo creativo e di 

architettura di fama internazionale.  

La giuria sarà pubblicata integralmente sul sito entro il 15 marzo 2015. La 

stessa per ciascun tema  selezionerà le migliori fotografie sulla base della 

creatività, della qualità artistica, delle capacità tecniche e di innovazione, 

nonché sul valore sociale della fotografia. 

Il giudizio della giuria è insindacabile e i partecipanti, presentando il materiale 

fotografico, si impegnano ad accettarlo integralmente. 

L’associazione SBS per il Sociale Onlus, da sola o con il supporto di uno o più 

professionisti esterni, effettuerà una preselezione delle fotografie pervenute, 

ricevendole, catalogandole, controllandone l’originalità e la coerenza al tema 

del concorso. Le foto così selezionate, 90 per ogni sezione, verranno 

sottoposte alla giuria. 
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Durante le fasi di preselezione e di selezione è possibile che le immagini 

vengano spostate da una categoria all’altra dagli organizzatori e dalla giuria 

con il consenso espresso del presidente della giuria. 

Dopo la fase finale del Concorso e la premiazione delle foto finaliste e 

vincitrici, a discrezione della SBS per il Sociale Onlus, le 180 fotografie 

potranno essere sottoposte ad una votazione globale online attraverso il sito 

dedicato o su Facebook.  

 

I PREMI 

- Le 8 fotografie finaliste, per ciascun tema, saranno esposte  il giorno della 

premiazione a Roma. Le stesse foto potranno essere esposte all'Expo 2015 

di Milano. Saranno inoltre previste mostre in altri luoghi sul territorio 

nazionale e internazionale con date e luoghi da definire. 

- I 2 vincitori (uno per ciascun tema) del concorso riceveranno ciascuno un 

buono acquisto di € 75,00. 

- I primi tre classificati per ogni sezione riceveranno una targa su cui 

saranno indicati posizione in classifica e il contributo dato alla causa della 

SBS Sociale Onlus con la propria fotografia. 

La SBS per il Sociale Onlus si riserva la possibilità di integrare i premi 

comunicando tale integrazione  sul sito internet www.worldsocial.org. 

Per favorire il riconoscimento delle capacità di ciascun partecipante sarà 

inserita soltanto un’opera per ogni autore delle 8 fotografie finaliste di ogni 

sezione. 

I fotografi delle immagini finaliste riceveranno una comunicazione 

strettamente riservata al termine della fase di valutazione. Come regola di 

partecipazione, al finalista è richiesto di non divulgare, fino all’avvenuta 
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premiazione, i dettagli di alcuna immagine vincente o selezionata a eventuali 

terze parti. 

 

Tutti i partecipanti riceveranno, a mezzo e-mail, comunicazione della data e 

del luogo in cui si svolgeranno la premiazione e l’esposizione delle fotografie 

finaliste. 

 

ORIGINALITA’ E DIRITTI D’AUTORE 

I materiali presentati potranno non essere inediti, ma è cura e responsabilità 

di chi partecipa al concorso garantirne l’originalità e la titolarità esclusiva dei 

diritti di sfruttamento dell'opera inviata, sollevando  l'Associazione da ogni 

responsabilità nei confronti di terzi. L'invio del materiale fotografico costituisce 

integrale accettazione del presente regolamento e contestuale concessione di 

liberatoria  per l'utilizzo dell'opera. Fatto salvo il diritto morale d'autore, i diritti 

di sfruttamento dell'opera vengono ceduti all'Associazione. 

Ogni partecipante deve essere l’unico proprietario dei diritti d’autore 

dell’immagine o delle immagini inviate o essere in possesso del consenso 

scritto del titolare dei diritti d’autore o eventuali titolari congiunti per iscrivere 

un’immagine o più immagini al concorso.  

Una copia di tale consenso scritto deve essere fornita agli organizzatori su 

richiesta. 

Nel caso in cui un partecipante non sia l’unico titolare dei diritti di autore 

dell’immagine o delle immagini, il partecipante accetta di comunicare agli 

organizzatori alla data di invio, i nomi di tutti i titolari dei diritti di autore. 

 

L’associazione SBS per il Sociale Onlus si riserva il diritto di utilizzare le foto 

pervenute sia su cartaceo che su web, di stamparle, esporle anche online su 
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siti propri o collegati al fine di promuovere questa o future edizioni del 

concorso, nonché altre proprie iniziative, senza dover avvisare 

preventivamente il fotografo impegnandosi a specificare sempre il nome 

dell’autore a cui resta la proprietà intellettuale. Il partecipante accetta che gli 

organizzatori non siano responsabili nel caso omissione accidentale della 

citazione. 

Tutti i partecipanti quindi accettano che il loro nome e le loro fotografie 

possano essere utilizzate a fini promozionali e propagandistici per il concorso 

e/o la mostra e il tour della mostra e per altri scopi legati alle attività della SBS 

per il Sociale Onlus senza la richiesta di alcun compenso. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

È possibile partecipare al concorso nei seguenti modi: 

1) Registrandosi sul sito dedicato (www.worldsocial.org); basta cliccare su 

“Iscriviti” e seguire le istruzioni riportate nell'Allegato I. 

 

2) Inviando una lettera raccomandata contenente le foto in versione 

stampata nel formato 30x40 o digitale su CD/DVD o chiave USB, corredate 

di titolo/didascalia e tema a cui sono iscritte, i dati anagrafici (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo, recapito telefonico, 

email), eventuale autorizzazione dell’esercente della patria potestà o del 

tutore legale per i minori, e la copia dell’avvenuto pagamento della quota 

di partecipazione all'indirizzo Associazione SBS per il Sociale Onlus, 

Via Emanuele Gianturco 11, 00196 - Roma. 
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SPECIFICHE DELLE IMMAGINI 

- Le immagini devono essere in formato digitale ma la foto originale non 

deve necessariamente essere stata scattata con una fotocamera digitale. 

Sono accettate anche scansioni di alta qualità di diapositive o negativi. 

- I file digitali devono essere inviati in formato .JPEG con una qualità di 

almeno 100 dpi e avere il lato più lungo di massimo 1024 pixel. 

- Le stampe inviate per raccomandata devono essere in formato 30x40 

- Tutte le immagini devono essere di proprietà del partecipante. 

- Tutte le immagini dovranno avere un titolo/didascalia. 

- L'inserimento del nome o altro nel corpo della fotografia è causa di 

esclusione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione potrà essere pagata nei seguenti modi: 

• Bonifico bancario a zero spese per cassa disponibile per tutti (anche non 

clienti Unicredit), da effettuarsi presso tutte le agenzie Unicredit Banca. 

IBAN: IT 36 C02008 03284 000102244575 

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP 

intestato a SBS per il Sociale Onlus, causale: Concorso Acqua 2015. 

• PayPal utilizzando il seguente indirizzo donazioni@sbsociale.org causale: 

Concorso Acqua 2015. 

• Vaglia postale: Associazione SBS Sociale per il Sociale Onlus, Via 

Emanuele Gianturco 11,  00196, Roma 

• Contanti, previo appuntamento, presso la sede dell’Associazione SBS 

Sociale per il Sociale Onlus, Via Emanuele Gianturco 11, 00196, Roma 

(vedi siti www.worldsocial.org e www.sbsociale.org) per maggiori 

informazioni onlus@sbsociale.org). 
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Ringraziamo SBS Consulting Group  (www.sbsconsultingroup.com) e ADR 

Concordia Italia srl (www.adrconcordia.it) che hanno offerto i premi per i 

vincitori oltre ad aver contribuito alla copertura parziale delle spese 

dell’evento. 

 

INFORMAZIONI 

Segreteria concorso: onlus@sbsociale.org 
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Allegato I.  Istruzioni per l'iscrizione al sito dedicato al 
Concorso Fotografico Internazionale di Beneficenza 

 "Acqua 2015" 
 
Per   partecipare   al   concorso   è   necessario   iscriversi   sul   sito   
dedicato   al   concorso (www.worldsocial.org) cliccando su “iscriviti”. La 
registrazione avviene in 4 fasi: 
 
FASE 1 - Creazione del profilo. 
Nella prima fase è necessario creare il profilo utente inserendo i dati richiesti, 
le modalità di pagamento e allegando  la copia, in formato JPG o PDF, della 
ricevuta PayPal, del bonifico bancario o del vaglia con cui è stata effettuata 
l'iscrizione al concorso. Riempito il modulo con tutti i vostri dati, riceverete una 
e-mail con le credenziali per il primo accesso. 
 
FASE 2 - Primo accesso ed inserimento password. 
Aprite la e-mail, cliccate sul link che vi troverete all'interno ed inserite la 
vostra Password. Il vostro account è pronto e siete iscritti al concorso. 
Mancano solo le fotografie! 
 
FASE 3 - Inserimento delle prima e delle successive fotografie. 
Questa fase la potrete svolgere con calma, perché in qualsiasi momento 
potrete accedere al sito e inserire le fotografie o cambiare i file che avete 
inviato con altri che potreste ritenere migliori o più adatti. Potete partecipare 
con un massimo di 4 fotografie per entrambi i temi del concorso: [A] "Acqua, 
fonte di cibo", [B] "Ambiente". 
Una volta che vi sarete identificati sul sito, dal blocco "navigazione" 
selezionate "aggiungi contenuto" e inserite le fotografie una alla volta. 
Se avete gia' inserito almeno una immagine per il tema A e il tema B questa 
voce non comparirà più. Passate alla Fase 4 che spiega come procedere per 
aggiungere le altre immagini). 
Se state inserendo la prima fotografia per il tema A oppure per il tema B si 
aprirà direttamente il modulo di inserimento del nuovo tema. 
potete cliccare su: 
"Acqua, fonte di cibo", [A]  
"Ambiente" [B] 
Se per errore caricate una fotografia sbagliata, potrete cancellarla o sostituirla 
in qualsiasi momento. 
Non è obbligatorio caricare tutte le fotografie nello stesso momento. 
Potrete tornare sul sito quando vorrete e caricarle nell'ordine che 
preferite. Non è prevista la cancellazione dal sito della vostra iscrizione, ma 
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potrete cancellare tutte le vostre fotografie. 
 
Nessuno puo' accedere in alcun modo al vostro account, né 
vedere/modificare/cancellare le vostre fotografie o la vostra iscrizione al 
concorso. 
L'account e la gestione del materiale fotografico è strettamente riservato. 

FASE 4 - Aggiunta e modifica delle fotografie inviate e inserimento dei titoli. 
Se avete già inserito delle fotografie per il tema A e B, a questo punto non 
comparirà più l'opzione "aggiungi contenuto" ma in basso a sinistra ci saranno 
elencati i tuoi contenuti. 
Cliccando sul contenuto A o B si aprirà la pagina di modifica dei contenuti 
corrispondenti al tema cliccato. 
Inserite nuove fotografie fino ad un massimo di 4 e scrivete la didascalia/titolo 
che più vi convince. 
Attenzione se le fotografie che caricate hanno il lato maggiore più lungo di 
1024 pixel il sistema provvederà automaticamente a ridimensionarle, se sono 
più piccole non sarà applicata nessuna modifica. 
Potete modificare aggiungere e cancellare le fotografie fino al giorno della 
scadenza del concorso fissata per il 22 marzo 2015. 

Per ogni ulteriore informazione o dubbio, consultare le FAQ su 
www.worldsocial.org o inviare una e-mail a onlus@sbsociale.org. 
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