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CONCORSO FOTOGRAFICO 

" SOGENUS: MODELLO PER NATURA". 
(Ambiente e lavoro in posa ) 

SOGENUS spa indice un concorso di fotografia per raccontarsi, aprire le 
porte agli occhi attenti, sensibili dei cittadini e 'mettersi in mostra'. 
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Le foto pervenute saranno valutate da una commissione che, a proprio 
insindacabile giudizio attribuira' 4 (quattro) premi in denaro a quelle giudicate 
migliori a cogliere gli aspetti piu' positivi ed originali indicati nel tema. 

Le opere ritenute migliori verranno stampate ed esposte in una mostra che 
sara' allestita presso i locali della ex Fornace di Moie di Maiolati Spontini, nel 
mese di giugno c.a. con possibilita' di replica anche in altre sedi nei mesi 
success1v1. 

Tutte le immagini potranno essere utilizzate da SOGENUS spa per la propria 
promozione o per ogni altra campagna di comunicazione. 

Il materiale che sara' consegnato per la selezione e la mostra non sarà 
restituito ai partecipanti . 

Requisiti di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi fotoamatori non professionisti o semplici 
appassionati residenti o che operano nei Comuni soci di Sogenus: 
(Castelbellino- Monte Roberto- Castelplanio- Rosora- Mergo- Serra 
San Quirico- Poggio San Marcello- Montecarotto- Maiolati Spontini-
Cupramontana -Staffolo- San Paolo di Jesi -Jesi ), anche minorenni , 
purché autorizzati dai genitori esercenti la potestà genitoriale. 

Inoltre possono partecipare fuori concorso i dipendenti Sogenus e/o loro 
familiari, i membri della giuria e lo loro familiari, Clienti e Fornitori di Sogenus 
spa e/o loro familiari. 
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SO.GE.NU.S. SPA 

Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 foto in formato file della 
dimensione minima del lato lungo pari a 3 Mpixel in TIF o JPG. Le foto 
dovranno essere inedite. 

La partecipazione e' gratuita. 

TEMA: 

Le foto dovranno ritrarre: 
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- Momenti dell'attivita' quotidiana degli operatori della Sogenus spa 
che operano nell'impianto di smaltimento dei rifiuti ed aree 
contigue e durante il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. nel 
territorio dei Comuni serviti attraverso il servizio di Igiene Urbana. 

- Gesti quotidiani di attenzione alla raccolta differenziata da parte 
dei cittadini nonche' l'aspetto ambientale/naturalistico del sito 
della discarica. 

( In merito a questo ultimo punto si fa presente che per effettuare le 
foto all'interno dell'impianto è previsto un calendario di visite. Ci si può 
prenotare individualmente o in gruppo chiamando al n. 0731-703418 
chiedendo del Rag. Pietro Cerioni) 

Modalità e termine di presentazione 

l file dovranno pervenire c/o la sede amministrativa di Sogenus spa Via 
Petrarca 5, 7,9 Moie di Maiolati Spontini (An) entro e non oltre sabato 18 
maggio 2013. 

l File potranno essere trasmessi a mano, per posta ordinaria, per E.Mail 
all'indirizzo info@sogenus.com o tramite supporti informatici quali pennette 
USB, CD, DVD. 

Per le consegne a mano, queste potranno essere effettuata a partire dal 
giorno 22 aprile nei giorni di martedì e giovedì nei seguenti orari: mattino 
12,oo- 13,oo pomeriggio 17,oo- 18,oo. 
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Specifiche tecniche 

• le foto possono essere in bianco nero o a colori , scattate con macchine 
fotografiche digitali o analogiche (in questo ultimo caso sarà cura 
dell 'autore trasformarle in formato digitale). 

Le sezioni saranno tre: 

- Bianco e nero 

- Colore 

- Elaborate. 

Per ogni sezione verranno valutate, ai fini della premiazione, massimo 300 
(trecento) foto . Verranno premiate le tre migliori opere e individuato un 
vincitore assoluto tra tutte le sezioni previste. 

SELEZIONE 

Le fotografie pervenute saranno selezionate da una commissione composta 
da: Presidente della Sogenus spa Eddi Ceccarelli, Assessore alla cultura del 
Comune di Maiolati Spontini Sandro Grizi , dal Sindaco di Castelplanio 
Luciano Pittori , Delegato regionale FIAF Roberto Cirilli, e dall ' Esperto di 
estetica fotografica Elio Gianfranceschi. La commissione che sara' convocata 
di volta in volta dalla Presidente della Sogenus spa o suo delegato, opererà 
a proprio insindacabile giudizio, in piena liberta' anche in assenza di uno o 
piu' membri al fine di procedere speditamente nel rispetto dei tempi previsti 
per la mostra in base ai seguenti principi : inerenza al tema proposto, 
originalità, innovazione, ricercatezza dell'elaborato, creatività. 

PREMIAZIONE 

Ai fini dell'ammissione le foto inviate saranno preventivamente esaminate 
dalla giuria, che in base al proprio insindacabile e inappellabile giudizio 
effettuerà una prima valutazione per accertare l'attinenza al tema e la qualità 
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minima indispensabile per l'ammissione al concorso, da tale valutazione 
verranno quindi selezionate le quattro opere ritenute migliori. 
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Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attribuiti i seguenti 
premi in denaro: 

Primo assoluto: € 1.200 ( euro milleduecento/oo) 

Primo classificato: € 1.000 (euro mille/oo) 

Secondo classificato: € 800 (euro ottocento/oo) 

Terzo classificato: € 600 (euro seicento/oo) 

AUTORIZZAZIONE 

Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate, autorizza 
Sogenus spa all'uso delle foto acquisite per la partecipazione al concorso 
fotografico a sua totale discrezione anche a fin i promozionali , divulgativi , 
scientifici senza che l'autore abbia null'altro a pretendere sullo sfruttamento 
delle stesse. 

Qualora venga utilizzata la foto per attività editoriali , divulgative, pubblicità o 
altri scopi sarà in ogni caso citato il nome dell'autore che mantiene la 
proprietà dell'immagine. 

7. SCADENZE ED ESCLUSIONE 

l File fotografici trasmessi secondo le modalita' sopra descritte, dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 di sabato 18 magg io 2013. 

Nel file dovra' essere trascritto: : 

-titolo dell 'opera 
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SO.GE.NU.S . ... A . 

- nome e cognome dell 'autore 

- data di nascita 

- indirizzo dell'autore 

- indicazione della fotografia 

- recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail. 

Il materiale presentato non sarà restituito . 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed 
incondizionata del presente regolamento. 

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si 
atterranno alle norme sopra elencate. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme d'uso e alle 
decisioni assunte a maggioranza dalla commissione. 

8. PRIVACY 
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Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti 
e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per 
fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento 
delle iniziative inerenti il concorso. 

Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotte e 
utilizzate dalla SOGENUS spa per finalità istituzionali , culturali e 
promozionali, incluse la realizzazione di mostre temporanee e/o permanenti, 
la produzione di libri dedicati al territorio e all 'ambiente, così come nell'ambito 
di altre iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e 
senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse . 

RINA 
ISO 9001 · ISO 14001 
OHSAS 11001 ·SA 8000 
8EST' Certifoed lntegroted Svstems 

''W\\ .s_ogcm-,u.L.:Oill 
W\\\\. SOI.!CilllSOllllllC.I.,;.OITl 

••• • .._, 
EMAS 



SO.GE.NU.S. SPA. 

Pag. 6 di 7 

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi 
dell 'art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la 
diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini 
sopra indicati, sottoscrivendo la scheda di partecipazione. 

l risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet di SOGENUS spa. 

La premiazione dei vincitori avrà luogo nell'ambito di una manifestazione 
pubblica che si terra' presso la sede della mostra il giorno domenica 16 
giugno c.a. alle ore 18,30 circa. 

Il presente bando di concorso e relativa scheda di partecipazione sono 
disponibili anche sul sito internet di Sogenus spa ( www.sogenus.com ) 
nonche' nei siti internet dei Comuni soci di Sogenus spa e del CIS srl. Inoltre 
il bando di concorso e la scheda di partecipazione potrà essere reperita 
presso i circoli fotografici esistenti nei Comuni sopra indicati i quali potranno 
utilizzare per la diffusione i social network piu' diffusi. 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Pietro Ceriani al 
numero di tel. 0731.703418 int. 4 o per E. mai l: pietro@sogenus.com. 

Firmato: 

La Presidente 

so.GE.NU.S. S.p.A. 
LA PRESIDEN'f't • 1 

(PIYO(ssa Eddi Ceccarelli) 

~s:-~( 

RfNA 
ISO 9001 · ISO 14001 
OHSAS 18001 ·SA 8000 
BESl ' Cer11fled lnlegoted Systems 

\-\W\\ .sqgcn~u çom 
V..'\\ w.sol!cnusonlinc.com 

••• . .. 

· ~ ~ 
EMAS 



SO.GE.NU.S. SPA 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

"SOGENUS: modello per natura" 

(Ambiente e lavoro in posa) 

Cognome .............. .. ... . .. . ..................... . .. .. . . ............................ . ......... . 

Nome ....... . ... . ......................... .... .. . ...................................... . ........... . 

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

Indirizzo .............. .... . . .. . .. . .. . . . . .. . .. ... . .................................... .. .......... . 

C.A.P.- Città .. .. . ......................... . .......... ..... .. . .. .. ... . .. ...... ... .. .......... ... . . 

Recapito telefonico .............................................................................. . 

Indirizzo e-mail. ........................................... .. ...... . .. . . . .................. ... .... . 

Dichiaro di possedere l'assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, attesto 
l'esattezza delle informazioni fomite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente 
Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l'uso delle immagini da me inviate 
assumendone la responsabilità per i contenuti. 

Data ... . ...... . ........... ......... . 

Firma ................ . .. . ...... .... . . . .... . .. . .. ... . . (la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni 

Titoli foto 

n.l .... .................... ... ....................................................... ....... ...... .. ........................... . 

n.2 ........................... ......... ..... .......................... .... .. .............. ... ......... ... ... ..... .......... ..... . 

n.3 ..... ....................... .. ...... .... .. .. ... ..... ... ..... .. ... ..... ........ ... .. ... ......... .. .. ....... .............. .... . 

n.4 .... .............. ............................. .. ............... ............ .. ........................... .. ...... .... ...... ... . 

n.5 .. ................... ........ ......... ............ .. .. ....... ..... ....... .... ............ .. ...... ..... ....... .... .. ......... .... . 

I~INA 
ISO 9001 · ISO 14001 
OHSAS 18001 · SA 8000 
BEST' Cerlifted tn regrated Syslems 

"\\\\ ,~q_g_ensu.u>1n 
\\\\\\ .SOI!CflliSOllllllC.COITI 

Pag. 7 di 7 

.,., 
EMAS 


