
Regolamento Concorso Fotografico ABNI 

“Acqua immagine di vita e di bellezza” 

Concorso Fotografico Seconda edizione Premio “Sergio Pacini”  
Stimolando la ricerca di immagini di Vita e di Bellezza legate all’Acqua, il 
Premio ha il fine di diffondere il concetto dell’acqua come bene inestimabile 
e risorsa “sine qua non” dell’esistenza umana, e vuole abbracciare, oltre 
all’ambito scientifico, anche quello sociale e umano e insieme toccare 
l’aspetto spirituale che è così intimamente legato ai contenuti riconosciuti 
portatori di Bellezza.  

Art. 1  
L’ABNI, Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani, in occasione del convegno 
nazionale sul tema “Acqua che Nutre” che si terrà a Perugia il 25 Maggio 
2019, indice il Premio Fotografico “L’acqua, immagine di vita e di bellezza”  

Art. 2  

Costo partecipazione: La partecipazione al concorso è gratuita.  

Art. 3  

Partecipanti: Il concorso è aperto ai Biologi Nutrizionisti Soci ABNI e ai 
Biologi iscritti all’Enpab, senza esclusione di genere, nazionalità, età ecc.  

Art. 4  

Selezione delle opere pervenute Fra tutte le domande di partecipazione 
pervenute, la giuria selezionerà almeno 20 artisti. Tra questi la Giuria 
sceglierà i primi tre classificati, che saranno resi noti in occasione del 

convegno. Il giudizio della giuria, sia in fase di selezione che di 
individuazione dei primi tre classificati, è insindacabile.  

Art. 5  

Catalogo online: Tutte le opere selezionate saranno inserite in una galleria 
web all'interno del sito www.abni.it e pubblicate nelle pagine Facebook e 
Instagram dell’ABNI. Una selezione delle opere potrà essere pubblicata nelle 



pagine Facebook e Instagram dell’Università degli Studi di Perugia.  

Art. 6  

Iscrizione: L’iscrizione avviene tramite compilazione della scheda di 
partecipazione, scaricabile al seguente indirizzo: www.abni.it.  

Art. 7  
In concorso è aperto a opere fotografiche realizzate in digitale che 
interpretino liberamente e con approccio originale il tema “L’acqua, 

immagine di vita e di bellezza”. Si partecipa al concorso con numero di 
opere fotografiche da 1 a 3.  

Art. 8  

Scadenza: La scadenza per la partecipazione al concorso è il 30 Aprile 2019.  

Art. 9  

Attestato A tutti gli artisti selezionati per la fase finale sarà consegnato un 
attestato di avvenuta selezione e partecipazione all'esposizione, firmato dal 
Presidente di Giuria.  

Art. 10  

Premi Saranno assegnati premi per i primi tre classificati. 1° premio: Borsa 

di studio di 1000 euro 2° premio: partecipazione a due corsi ABNI di 25 
crediti ECM 3° premio: partecipazione ad un corso ABNI di 25 crediti ECM  

 

 

   

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo. La premiazione, con la consegna dei premi e degli 
attestati di avvenuta selezione, si terrà il 25 Maggio 2019, presso l’Hotel 
Sangallo, in occasione del Convegno Nazionale “Acqua che Nutre”.  

 

 



Art. 11  

Composizione della giuria Presidente di giuria: − Emidio De Albentiis, 
Direttore dell’Accademia d’Arte “Pietro Vannucci” di Perugia. Giurati:  

   −  Angelo Moretti, docente di fotografia presso “Frontiera Lavoro 
Società Cooperativa Sociale”,  organizzatore di concorsi e festival 
artistici presso “Onda Società Cooperativa Sociale”, guida  turistica per 
l’Umbria;   

   −  Valter Scappini, fotografo;   

   −  Gabriele Gaspardis, fotografo;   

   −  Laura Marozzi, Responsabile Uff. Comunicazione Istituzionale, 
Sociel Media e Grafica  dell’Università degli Studi di Perugia.  Art. 12 
 Le opere saranno valutate secondo tre criteri:  

. 1)  Originalità (da 0 a 5 punti)   

. 2)  Aderenza alle finalità del presente bando (da 0 a 5 punti)   

. 3)  Realizzazione tecnica (da 0 a 3 punti)   

 Art. 13  

 Invio opere Le opere, in versione digitale accompagnate dalla scheda di 
iscrizione compilata e firmata, e dall’Attestato di iscrizione a ABNI per 
l’anno 2019 dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: 
eventi@abni.it, entro e non oltre il termine di scadenza del presente 

bando. I file delle foto dovranno essere in formato jpg o tiff, ad alta 
risoluzione. Dimensioni e rapporto base/altezza delle immagini sono 
liberi.   

Art. 14  
La proprietà delle immagini rimane degli autori, ma l’ABNI - Associazione 
Biologi Nutrizionisti Italiani si riserva il diritto di utilizzarle per future mostre 
o iniziative culturali:  



   −  comunicandolo anticipatamente agli autori delle opere;   

   −  riportando sempre nome e cognome degli autori stessi; 
 unicamente per le finalità che ispirano il presente bando: «diffondere 
il concetto dell’acqua come bene inestimabile e risorsa “sine qua non” 
dell’esistenza umana».   

 


