
 
 

  

 
L’Acqua 

Bene comune in immagini  
 

Bando 
 

1. Tema del Concorso   “L’ACQUA” in tutte le sue forme, stati ed ambienti 
2. Ogni Partecipante avrà a disposizione 4 mq. di spazio espositivo e potrà esporre un numero 

di fotografie atte a coprire tale spazio 
3. per ogni opera dovranno essere rispettate le seguenti dimensioni: min. 24 x 36  max. 35 x 50 
4. tutte le fotografie dovranno essere stampate, posate su supporto rigido e munite di 

attaccaglie 
5. dovranno inoltre recare sul retro il titolo dell’opera il nome dell’autore e l’anno di 

realizzazione 
6.  le opere potranno essere consegnate esclusivamente da giovedì 26 aprile telefonando ai n. 

389 4828266 – 338 6933287  o  sabato 28 aprile dalle ore 9 alle ore 12 direttamente presso 
la sede espositiva, palazzo Ottolenghi, corso Alfieri 350 

7. la quota d’iscrizione è di euro 5,00 per i soci di Legambiente, regolarmente iscritti per 
l’anno in corso e di euro 10,00 per tutti gli altri che dovrà essere versata al momento della 
consegna delle opere e per la quale sarà rilasciata regolare ricevuta  

8. la giuria sarà composta da fotografi professionisti, estimatori d’arte, rappresentanti di 
Legambiente e delle Amministrazioni pubbliche 

9. I premi:  
 1°  buono per l’acquisto di accessori per macchina fotografica digitale    

del valore di Euro 300,00 (trecento) da utilizzare presso Alfieri foto piazza 
Astesano 2 - Asti 

 2° tessera di Legambiente con abbonamento alla rivista Ecologia e zaino  
          per strumenti  fotografici   
 3° (premio giuria popolare) un libro fotografico 
  

10. la cerimonia di premiazione avverrà Sabato 12 maggio, ultimo giorno di esposizione, alle 
ore 18,00  

11. gli artisti potranno ritirare le loro opere subito dopo la fine della cerimonia o nei giorni 
successivi previo accordo con gli organizzatori  

12. le opere non ritirate entro il 5 giugno 2018 entreranno a far parte dell’archivio fotografico 
dell’organizzazione. 

13. Verranno tassativamente escluse tutte le opere non conformi al regolamento o non ritenute 
appropriate che non saranno quindi né esposte né giudicate 

14. la partecipazione al concorso implica l’accettazione in tutte le sue parti del presente bando. 
 
Asti, 28 marzo 2018 

 
LEGAMBIENTE 

 

 
 


