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Bando per il Concorso Fotografico “Ingegneria & Territorio” 

   

1. Soggetto Banditore    

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia Enna promuove un concorso fotografico allo scopo di 

promuovere la conoscenza del territorio ennese dal punto di vista delle opere ingegneristiche.     

 

2. Oggetto del Concorso    

• Il Concorso ha come finalità quella di promuovere la scoperta delle opere ingegneristiche che nel 

tempo hanno valorizzato la nostra provincia. I partecipanti potranno realizzare scatti fotografici di 

opere che hanno permesso di migliorare i collegamenti tra le province (strade, ponti, gallerie), di 

sfruttare le risorse naturali del nostro territorio (dighe, centrali idroelettriche, pannelli solari, pale 

eoliche), di abitarla (edifici, acquedotti, muri di contenimento), etc. 

• Il tema del concorso è “Ingegneria & Territorio” e riguarda solo le opere presenti nella provincia di 

Enna. 

 

3. Partecipazione al concorso    

Il Concorso è riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine della Provincia di Enna, articolato in un’unica 

fase. La partecipazione è prevista soltanto in forma individuale. L’iscrizione al concorso avviene 

attraverso la consegna della domanda di partecipazione ed è gratuita.  

  

3. Modalità di presentazione della proposta ed elaborati di concorso    

Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso e sigillato riportante 

esternamente la dicitura “Concorso fotografico “Ingegneria & Territorio” e indirizzate all’Ordine 

degli Ingegneri delle Provincia di Enna, Corso Sicilia, 37 – 94100 Enna. Le proposte potranno 

pervenire a mano negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30: mercoledì 

ore 16.00-17.30). Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 di sabato 7 dicembre 2019. Non 

saranno, quindi accettati i plichi pervenuti dopo il termine suddetto. 

Il plico dovrà contenere:  

• la domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello nell’allegato A, che dovrà 

contenere: 

- dati identificativi del candidato (dati anagrafici, residenza, domicilio, numero 

telefonico e indirizzo e-mail) 

- dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando 

- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

- titolo dello scatto fotografico 

- breve didascalia (max 300 caratteri) relativa all’opera ingegneristica fotografata 
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• il supporto digitale (CD/DVD) che dovrà contenere l’immagine a colori o in bianco e nero, in 

formato jpg. 

  

4. Composizione della Commissione giudicatrice e criteri generali di valutazione delle proposte    

I lavori proposti verranno giudicati dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Enna che esprimerà le 

proprie valutazioni in base ai seguenti criteri che potrà integrare dandone adeguata motivazione:    

• conformità con il tema richiesto  

• originalità dello scatto fotografico 

• soggetto 

• qualità tecnica  

 Il giudizio della Commissione è insindacabile.    

  

5. Premi    

Verrà riconosciuto un premio secondo le seguenti modalità:   

• Al Primo Classificato un anno di iscrizione gratuita all’Ordine  

• Al Secondo Classificato uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione all’Ordine per un anno 

• Al Terzo Classificato uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione all’Ordine per un anno 

Nel caso in cui non venga individuata una proposta idonea, l’Ordine degli Ingegneri di Enna si riserva 

la facoltà di non assegnare i premi e di annullare, prorogare, o rinviare la procedura concorsuale. 

L’Ordine si riserva di valorizzare i migliori elaborati pervenuti ai sensi del presente Bando, con la 

realizzazione di una mostra, una pubblicazione o una eventuale cerimonia di premiazione.  

  

 

6. Requisiti richiesti ai partecipanti    

L’autore, con l’accettazione del presente regolamento, garantisce: 

• di possedere tutti i diritti sull’originale dell’immagine inviata 

• che l’immagine non è mai stata pubblicizzata in precedenza  

• che l’immagine non è stata realizzata con fotomontaggi ed è priva di qualsiasi manipolazione 

digitale, fatti salvi leggere correzioni di esposizione (luminosità e contrasto) 

• che l’immagine non lede terzi in alcun modo (qualora l’immagine rappresenti persone 

riconoscibili, l’autore si rende garante del diritto alla pubblicazione dell’immagine stessa) 

• di cedere all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna ogni diritto relativo all’utilizzo, 

mantenendo comunque la proprietà dell’immagine. 
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7. Calendario del concorso    

• Data di pubblicazione del bando: 7 ottobre 2019   

• Consegna elaborati da parte dei partecipanti: entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2019    

 

8. Informativa e trattamento dei dati personali   

Ai sensi del Dlgs. n. 101/18 del 10/08/2018 i dati personali acquisiti saranno trattati dall'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Enna esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale, 

ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.  

  

Enna, 7 ottobre 2019  

  

 Il Segretario                             Il Presidente  

              Dott. Ing. Tiziana Dee ARENA                                                            Dott. Ing. Salvatore MILICI 

  


