
Iniziativa denominata   
“Che cos’è per te la sostenibilità?”  

-Crea il tuo progetto sostenibile e fai vincere la tua scuola! -  

Soladria Srl con la presente iniziativa si rivolge agli Istituti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado delle sole province italiane di cui all’Allegato, per 
coinvolgerli nella ricerca di contenuti fotografici che sappiano mettere in evidenza 
il concetto di sostenibilità e progetti a sostegno di questa tematica. La 
partecipazione è stata estesa anche alle scuole dell’infanzia sempre delle sole 
province italiane di cui all’Allegato, con premio dedicato. L’obiettivo è quello di 
coinvolgere i più giovani in relazione al ruolo che la sostenibilità ha nella vita di tutti 
i giorni e creare un momento di riflessione sul tema.   

Come aderire   

A partire dal 7 febbraio 2022 al 7 giungo 2022 verrà data la possibilità di connettersi 
al sito energiaconletuemani.soladria.it e caricare tramite la procedura indicata una 
o più fotografie relative al tema “Che cos’è per te la sostenibilità - Crea il tuo 
progetto sostenibile e fai vincere la tua scuola!”. Le foto inviate al di fuori di tale 
periodo non saranno prese in esame. Ai fini dell’adesione nel dettaglio si dovrà: 
accedere all’interfaccia di partecipazione, dove gli utenti dovranno caricare tramite 
la procedura dettagliata sul sito il contenuto fotografico originale rappresentativo 
della tematica sopra descritta; iscriversi compilando in ogni sua parte l’apposito 
form. La registrazione ai fini del caricamento potrà essere effettuata 
indistintamente da inseganti o studenti o genitori ma andrà obbligatoriamente 
indicato il nome dell’Istituto e la classe di riferimento che sarà il reale destinatario 
dell’iniziativa e una descrizione della foto/progetto. La mancata indicazione 
dell’Istituto e della descrizione della foto/progetto comporterà l’eliminazione del 
contenuto ai fini della scelta finale.  

Parametri foto  

La foto possono essere scattate con qualunque dispositivo (fotocamera, 
smartphone, tablet ecc) e possono essere in bianco e nero o a colori; sono 
ammesse anche opere post prodotte (correzioni cromatiche, di toni, di contrasto e 
livelli, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali ecc).  

Non sono ammesse fotografie coperte da copyright, non originali, fuori tema, che 
ledono il senso del pudore. Si specifica infine che le foto proposte, al momento 
dell'iscrizione, non devono essere state premiate o segnalate in concorsi 
fotografici nazionali o internazionali.   



Soladria Srl si riserva di richiedere agli utenti di re-inoltrare le immagini in un 
formato diverso da quello originale e/o con una maggiore risoluzione nel caso in 
cui il contenuto non risulti conforme o ottimale; Soladria Srl si riserva altresì di 
richiedere di implementare la descrizione qualora non fosse esaustiva o  chiara.  

Uno stesso utente potrà caricare quante foto desidera purché differenti. Foto 
successive alla prima identiche o analoghe (con piccoli elementi di 
diversificazione) anche caricate da utenti differenti non verranno considerate 
valide.  

Modalità e criteri di selezione   

Le foto caricate e moderate (non verranno considerate valide foto fuori tema o 
lesive del pudore) verranno pubblicate sull’apposita gallery del sito 
energiaconletuemani.soladria.it.  

Le foto pubblicate nella gallery potranno essere votate ai soli fini di intrattenimento 
dagli utenti previa registrazione al sito, tramite la procedura ivi indicata. Ogni 
utente potrà esprimere una sola preferenza (un voto – una foto), ma i voti non 
concorreranno per la scelta della commissione.  

Al termine dell’iniziativa e comunque entro fine settembre 2022 una apposita 
commissione scelta da Soladria Srl visionerà tutte le foto pervenute secondo le 
modalità sopra indicate e in base ai criteri di:  

- aderenza al tema dell’iniziativa  
- approccio sostenibile  
- originalità  

sceglierà  

per le scuole primarie e secondarie di primo grado > le 3 foto/progetti che a suo 
insindacabile giudizio meglio hanno saputo interpretare il tema della presente 
iniziativa; 

per le scuole dell’infanzia > n.1 foto/progetto che a suo insindacabile giudizio 
meglio ha saputo interpretare il tema della presente iniziativa.  

Le foto individuate potranno altresì essere impiegate da Soladria Srl per future 
campagne di comunicazione.  

Si specifica altresì che verrà consegnato all’Istituto abbinato alle foto/progetti 



individuati dalla commissione, quale riconoscimento per l’opera resa  
rispettivamente: per le scuole primarie  e secondarie di primo grado > per la prima 
classificata n.1 Buono Regalo Amazon.it (*) del  valore di € 5000 da utilizzare per 
l’Istituto stesso, per la seconda classificata  n.1 Buono Regalo Amazon.it (*) del 
valore di € 3000 da utilizzare per l’Istituto  stesso, per la terza classificata n.1 
Buono Regalo Amazon.it (*) del valore di €  1000 da utilizzare per l’Istituto stesso; 
per le scuole dell’infanzia > per la foto/progetto selezionata n.1 Buono Regalo 
Amazon.it (*) del valore di €  2000 da utilizzare per l’Istituto stesso. 
(*) I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali di utilizzo applicate dal fornitore e riportate 
alla pagina amazon.it/gc-legal.  

Nel caso in cui il contenuto sia stato caricato da un soggetto (insegnante o 
studente o genitore) che ha modificato l’Istituto di riferimento (a titolo 
esemplificativo per trasferimento), il buono verrà comunque inviato all’Istituto 
indicato nel form di registrazione.  

Uno stesso Istituto potrà ricevere un solo riconoscimento.  

Informazioni per i partecipanti  

I partecipanti alla presente iniziativa dichiarano e garantiscono:  

• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;   

• Di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o 
genitori/tutori di eventuali minori ripresi nelle foto stesse;  

• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed 
alla eventuale pubblicazione della foto ed alla piena e libera divulgazione da parte 
di Soladria Srl e/o da parte delle società alla stessa collegate su qualunque 
materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, né 
temporale;   

• Di obbligarsi a tenere Soladria Srl manlevata ed indenne da ogni eventuale 
pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, 
proveniente da qualunque terzo in merito al materiale fotografico inviato, nonché 
dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che a Soladria 
Srl dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da terzi in 
merito alla foto presentata;  

• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto a Soladria Srl, 
compresa la facoltà per Soladria Srl ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in 
ogni materiale pubblicitario, di qualunque formato, su qualunque materiale, senza 



alcuna limitazione territoriale; 
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;  

• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da 
alcun atto che ne limiti l'efficacia come licenze o simili;  

• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione alla 
presente iniziativa di sensibilizzazione ambientale.  

Verrà arginata nei modi ritenuti più opportuni qualsiasi azione fraudolenta che 
vada ad inficiare il buon esito della presente iniziativa.  

La presente iniziativa non è assoggettata alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001 in 
base alle esclusioni di cui all’articolo 6.   

Allegato  

Province Italiane coinvolte   

ROVIGO  

PADOVA  

VERONA  

VENEZIA  

TREVISO  

VICENZA  

FERRARA  

PORDENONE  

BOLOGNA  

MODENA  

MANTOVA  

BRESCIA  

RAVENNA 


