
 
 

 

                 
 

Fondazione AMGA 
in collaborazione con  

IREN Acqua Gas, Liberodiscrivere, ProNatura, Top Market foto video 
con il patrocinio del Comune e della Provincia di Genova, 

organizza il: 
 

3° Concorso Fotografico 
“LE FONTANE DI GENOVA” 

 

 
Fontana di piazza Colombo a Genova 

 
 

              



 

3° Concorso Fotografico  
“LE FONTANE DI GENOVA” 

  
Oggetto del concorso 

1. Sono ammesse al concorso solamente le fotografie, in alta risoluzione, riguardanti il tema in 
oggetto, ovvero le fontane pubbliche (sono quindi escluse le fontane situate in contesti privati) che si 
trovano sul territorio del Comune di Genova. L’iniziativa fa parte di un progetto editoriale della 
Fondazione AMGA che prevede la pubblicazione di un volume sulle fontane di Genova edito da 
Liberodiscrivere e la realizzazione di una mostra fotografica in uno spazio istituzionale di grande 
pregio. Le fotografie di maggior interesse, e a insindacabile giudizio della Commissione, saranno 
inserite nel libro e nella mostra con il nome dell’autore; a tal scopo si invitano tutti i partecipanti a 
inviare scatti, non soltanto sulle fontane più note e famose della città, ma anche su quelle minori, più 
nascoste o addirittura non più funzionanti. 

 
Modalità di partecipazione 

2. Il concorso fotografico, aperto a tutti (per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore o 
di chi ne fa le veci) è completamente gratuito e sarà presentato ufficialmente nella Sala Stampa 
della Provincia di Genova in Piazzale Mazzini, 2 il 22 marzo 2012 alle ore 11. 

3. Ogni concorrente potrà presentare 1 foto inedita, a colori o in B/N, in formato digitale, inviando il file 
ridotto a circa 600 kb. Le foto alterate digitalmente al di là degli standard di ottimizzazione non sono 
consentite. Le modifiche accettabili sono gli adeguamenti di colore, il contrasto, la luminosità e la ni-
tidezza. Non saranno accettate immagini ritoccate con l'aggiunta, la duplicazione, la cancellazione o 
lo spostamento degli oggetti. Il file va inviato a acque.italiane@fondazioneamga.org., assieme alla 
scheda di iscrizione, entro il 22 luglio 2012. 

4. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e partecipando al concorso dichiara di 
possederne i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. La partecipazione al concorso implica 
l’avvenuta lettura e accettazione del presente regolamento 

5. Gli organizzatori dell’evento si riservano il diritto di utilizzare, in forma gratuita, il materiale pervenuto 
per successivi scopi didattici e divulgativi. Oltre al libro “Le fontane di Genova”, gli scatti potranno 
essere impiegati per la futura produzione di materiali cartacei, digitali, video, articoli di stampa, pub-
blicazioni, mostre, ecc. Tale diritto verrà sempre esercitato citando l’autore dell’opera. 

6. Le fotografie partecipanti al concorso verranno esaminate, in forma anonima, da una Commissione 
che opererà una selezione secondo un giudizio tecnico, artistico e culturale insindacabile. La Com-
missione sarà costituita dai seguenti soggetti: Virginia Monteverde Direttore artistico di Art Com-
mission; Emilia Marasco, docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia Ligustica di Bel-
le Arti; Elisabetta Papone direttrice Centro di Documentazione per la Storia, l'Arte, l'Immagine di 
Genova e Michela Reina, coordinatrice dello Spazio Eventi Top Market. 

 
Premiazione 

7. A tutti gli autori verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 

1) Primo classificato: fotocamera Mirror Lens del valore di 500€ 
2) Secondo classificato: fotocamera Bridge del valore di 300€ 
3) Terzo classificato: fotocamera compatta del valore di 100€ 
Eventuali menzioni speciali saranno stabilite dalla Giuria 
 

8. La premiazione si terrà il giorno 5 ottobre 2012 ore 17.30 nel Salone del Consiglio Provinciale di 
Piazzale Mazzini, 2. In tale occasione verrà effettuata una videoproiezione di tutte le fotografie pre-
sentate al concorso.  

 
9. Le fotografie di maggior interesse saranno esposte in una mostra fotografica che verrà allestita in 

una prestigiosa sede genovese entro la primavera del 2013. 
 

Per informazioni contattare direttamente l’ideatore e coordinatore dell’evento: 
Dott. Giorgio Temporelli acque.italiane@fondazioneamga.org - 010 5586111 - 338 1658626  
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Scheda di iscrizione da allegare: 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il ________________ 

Residente a __________________________________Prov. ______________________  

Indirizzo _______________________________________ n._________ CAP. ________ 

telefono fisso ___________________________ cell._____________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

chiedo di partecipare al  

3° Concorso Fotografico  
“LE FONTANE DI GENOVA” 

  
 
 
Inviando il/i file e indicando: 
 
 
Titolo dell’opera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Soggetto ritratto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Data e luogo dello scatto:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dichiaro che l’opera/le opere è/sono frutto del mio ingegno e mai inviata/e ad altri concorsi né pubblicata/e. 

Accetto le clausole del Regolamento del presente concorso e autorizzo l'uso dei miei dati personali ai fini del 
concorso e l’eventuale divulgazione del mio nome, cognome e città su quotidiani, riviste e siti web e 
la pubblicazione della propria opera senza mie pretese di diritti d’autore. 

 

 

Luogo e data __________________________     Firma (leggibile) 

_____________________________ 


