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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“L’ENERGIA IN UN CLICK” 
 

Promozione 
Il concorso di idee “L’energia in un click!” è aperto a tutti gli studenti delle classi che hanno aderito 
alla campagna educativa “Il gas naturale: storia di un viaggio”, edizione 2018/2019 promossa da 
Toscana Energia. 
In questa fase conclusiva del progetto si richiede agli studenti un’attività creativa che prenda spunto 
dal percorso svolto in classe grazie all’ausilio della web app e del libro per i docenti. 
La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 
Finalità 
Il concorso ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli alunni, chiamati a realizzare un elaborato 
artistico individuale, nello specifico una foto, che rappresenti la personale interpretazione del 
mutevole e meraviglioso concetto di energia. 
Dirigenti scolastici e insegnanti sono invitati a dare risalto all’iniziativa, stimolando la partecipazione 
dei propri allievi e garantendo loro il necessario supporto. 
Modalità di esecuzione e requisiti di partecipazione 
Gli scatti devono essere in formato digitale jpeg o png, di peso non inferiore a 500 KB e non superiore 
a 5 MB, devono avere una dimensione di circa 1200x1200 pixel e possono essere realizzati tramite 
smartphone, macchina fotografica digitale, ecc.. Le foto possono essere in bianco e nero o a colori 
e modificate/fotoritoccate con programmi di grafica.  
Le fotografie devono attenersi ai seguenti criteri: 
• ogni ragazzo può partecipare con una sola fotografia; 
• la partecipazione è riservata ai singoli studenti (no gruppi); 
• ogni foto deve riportare un titolo. 
Gli elaborati possono essere accompagnati da una presentazione, da parte del docente.  
Criteri di esclusione 
Si ricorda che, pena l’esclusione diretta, le fotografie dovranno attenersi ai seguenti criteri formali: 
• non saranno accettate con la presenza di persone riconoscibili; 
• dovranno essere scatti inediti realizzati dallo studente appositamente per il concorso; 
• non dovranno contenere messaggi in discordanza con le finalità del progetto; 
• non saranno accettate opere che veicolino contenuti offensivi, intolleranti o lesivi della 

sensibilità e dei diritti altrui; 
• non saranno accettate opere che abbiano contenuti discriminatori relativamente ad 

appartenenza religiosa, politica, sociale, razziale o sessuale; 
• non saranno accettate riproduzioni di un’opera già coperta dal diritto di autore e/o che non 

sia originale espressione dei partecipanti a cui è rivolto il concorso. 
Modalità di trasmissione degli elaborati e scadenze 
Le fotografie possono essere inviate dal singolo studente o dall’insegnante a partire dall’11 marzo 
2019 ed entro e non oltre il 30 marzo 2019, anche tramite cartella compressa o wetransfer, 
all’indirizzo: storiagasnaturale@edustart.eu. 
Ogni singolo file deve essere rinominato con iniziale del nome, cognome, scuola, provincia 
(esempio: mrossi_pacinotti_pi) 
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 Nella mail di accompagnamento devono essere riportati i seguenti dati: 
- Nome completo Istituto/Plesso scolastico 
- Nome e Cognome docente 
- Nome e Cognome dell’alunno 
- Classe/sezione 
- Titolo della foto 
Tempistiche 
A partire dalle ore 9:00 del 15 aprile fino alle ore 24:00 del 15 maggio 2019 le foto selezionate 
saranno pubblicate sulla pagina Instagram dedicata al progetto per essere votate. 
Tutti gli utenti della rete potranno votare, con un semplice click, la foto o le foto preferite 
pubblicate sulla pagina Instagram. Saranno i “mi piace” ottenuti a decretare la foto vincitrice. 
Ogni singola persona potrà votare più elaborati, ma sarà possibile dare un solo voto a ciascuna 
foto. 
Modalità di selezione e premi 
Le foto che partecipano al concorso, prima della pubblicazione su Instagram, saranno sottoposte 
alla verifica e selezione da parte di una commissione costituita da professionisti. 
La selezione delle foto si baserà sui seguenti parametri/concetti: 
•  attinenza al tema del contest 
• presentazione del soggetto 
•  potenzialità e originalità dell’immagine sul tema oggetto del concorso 
 
I premi assegnati alla foto che otterrà il maggior numero di “mi piace” su Instagram sono: 
- n. 1 lavagna interattiva multimediale per la scuola dell’alunno vincitore 
- n. 1 macchina fotografica per l’alunno vincitore 
Ulteriori informazioni 
Si ricorda che, inserendo i propri riferimenti, si autorizza eduStart srl a socio unico al trattamento 
dei dati personali per finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico, anche attraverso l’ausilio 
di mezzi elettronici e/o automatizzati. Partecipando al concorso si autorizzano, inoltre, eduStart e 
Toscana Energia all’utilizzo e divulgazione degli elaborati iscritti al concorso per la realizzazione di 
pubblicazioni, materiale informativo, pagine social, o altri mezzi con finalità didattiche, sociali. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete inviare una e-mail a: 
storiagasnaturale@edustart.eu. 
Il concorso “L'energia in un click!” non si ritiene assoggettabile alla disciplina di cui al D.P.R. 
430/2001 art. 6. La segreteria del concorso di eduStart non è responsabile per la mancata ricezione 
delle mail e delle foto. Gli elaborati diventeranno di esclusiva proprietà di Toscana Energia, non 
saranno restituiti e potranno essere utilizzati per campagne promozionali relative al progetto 
didattico e alle successive edizioni di questo. La partecipazione al concorso implica la conoscenza 
e l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Il mancato 
rispetto anche di un solo punto del Regolamento sarà condizione di esclusione dal concorso. Per 
quanto non esplicitamente previsto in detto Regolamento e per ogni eventuale controversia sarà 
devoluta ogni competenza alla segreteria del concorso. 
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