
              

WORLD WATER DAY 2022 
 

BANDO Photo Contest 

ACQUE SOTTERRANEE – RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE: L’ESPERIENZA ITALIANA 

GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE: THE ITALIAN EXPERIENCE 

 
Il photo contest, organizzato dalla sezione italiana di IAH (International Association of 
Hydrogeologists), ha l’obiettivo di valorizzare una risorsa spesso poco conosciuta 
perché nascosta ai nostri occhi ma molto preziosa, che è l’acqua sotterranea. 
La competizione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia che abbiano piacere di 
condividere immagini legate alle acque sotterranee, declinando il tema da tutti i punti 
di vista (ricerca, utilizzi, criticità, valorizzazione, paesaggi). 
 
DESTINATARI 
Il photo contest ACQUE SOTTERRANEE –  RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE: 
L’ESPERIENZA ITALIANA è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, iscritti e non 
iscritti all’associazione IAH. Possono inoltre partecipare le classi delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado (in questo caso l’iscrizione sarà a nome 
dell’insegnante di riferimento). 
 
COME PARTECIPARE 
Per iscriversi al photo contest ACQUE SOTTERRANEE – RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE: 
L’ESPERIENZA ITALIANA occorre compilare i moduli allegati con i dati richiesti e 
firmare le liberatorie in maniera riconoscibile.  
L’invio di materiale fotografico e la partecipazione al photo contest sono 
completamente gratuiti. 
Le immagini possono essere a colori o in bianco e nero, scattate sul territorio italiano. 



I moduli SCHEDA DI PARTECIPAZIONE e DESCRIZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO, 
appositamente compilati, e le fotografie in formato elettronico devono essere inviati 
a info@iahitaly.it, accompagnate da un titolo e una breve descrizione (150 caratteri, 
spazi esclusi), indicante anche la località geografica. 
Invio massimo consentito: 2 fotografie a persona. 
Il termine ultimo per iscriversi al photo contest e inviare le fotografie è fissato al 22 
marzo 2022, in concomitanza con il WORLD WATER DAY 2022 dedicato alle acque 
sotterranee. 
 
SELEZIONE 
Un’apposita Giuria tecnica, designata dal Comitato italiano IAH, si occuperà di 
selezionare le opere fotografiche in gara. Saranno valutati, in particolare, l’attinenza 
al tema del concorso, originalità e qualità delle fotografie.  
Non saranno ammesse fotografie a contenuto offensivo o discriminatorio. 
I vincitori verranno premiati durante l’Assemblea dei soci 2022. 
 
CATEGORIE E PREMI 
Il photo contest ACQUE SOTTERRANEE –  RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE: 
L’ESPERIENZA ITALIANA è dedicato alle seguenti categorie e mette in palio i seguenti 
premi: 
- Miglior foto socio IAH Italy: iscrizione gratuita all’associazione IAH quota 2023; 
- Miglior foto non socio IAH Italy: iscrizione gratuita all’associazione IAH quota 

2023; 
- Miglior foto scuola: organizzazione di una gita scolastica giornaliera per l’intera 

classe partecipante presso un sito di interesse idrogeologico del territorio di 
appartenenza (costi del pullman e trasferta offerti da IAH Italy) 

Verrà inoltre consegnata una targa ricordo per i vincitori delle tre categorie, che verrà 
consegnata durante l’Assemblea dei soci 2022. 
 

Le fotografie raccolte nel Photo Contest GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE 
VISIBLE: THE ITALIAN EXPERIENCE verranno organizzate in un breve filmato che verrà 
diffuso tramite youtube e altri social media dell’Associazione. Le fotografie potranno 
inoltre essere utilizzate per attività di divulgazione. 
 

AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI  
I partecipanti al bando consentono espressamente a che le fotografie inviate siano 
riprodotte, pubblicate e comunicate al pubblico per attività di divulgazione, mediante 
mezzi cartacei, social media o canali web. 
Con la sottoposizione della propria candidatura il candidato accetta integralmente le 
condizioni di cui al presente Bando. 
  



              

WORLD WATER DAY 2022 
Photo Contest 

ACQUE SOTTERRANEE – RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE: L’ESPERIENZA ITALIANA 

GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE: THE ITALIAN EXPERIENCE 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome e  Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Città ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Provincia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professione  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e‐mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono Cellulare ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Partecipazione alla categoria: 

 Miglior foto socio IAH Italy;  

 Miglior foto non socio IAH Italy;  

 Miglior foto scuola 

Il/la sottoscritto/a con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria 
responsabilità, di prendere atto e accettare il Bando del Photo Contest ACQUE SOTTERRANEE – RENDERE 
VISIBILE L’INVISIBILE: L’ESPERIENZA ITALIANA, al quale richiede di prendere parte.  
Il/La sottoscritto/a conferma di avere il possesso esclusivo di tutti i diritti sulle immagini inviate e di rispettare 
e accettare tutte le disposizioni del Bando.  
 

Firma 
 
……………….. 
 



               

WORLD WATER DAY  
Photo Contest 

ACQUE SOTTERRANEE – RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE: L’ESPERIENZA ITALIANA 

GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE: THE ITALIAN EXPERIENCE 

 DESCRIZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO 
 
 

Fotografia 1: 
 
TITOLO: 
BREVE DESCRIZIONE (150 caratteri, spazi esclusi, con indicazione della località 
geografica): 
 
 
 
 
 
Fotografia 2: 
 
TITOLO: 
BREVE DESCRIZIONE (150 caratteri, spazi esclusi, con indicazione della località 
geografica): 

 
 


