
CONCORSO FOTOGRAFICO PER TUTTI

Il concorso è bandito dalle Associazioni CISE2007 (Centro Italiano Sostenibilità Energia) e 
Greem  (Gruppo Ecologico Est Milano) per sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente e 
alla valorizzazione del territorio.
Il concorso si sviluppa nell’ambito del progetto INSIEME co-finanziato da Fondazione Cariplo, 
RSE SpA e Milano Depur SpA, con capofila Italia Nostra.

Energie antiche e future

I concorrenti si potranno cimentare liberamente in 
una “caccia fotografica” per documentare o inter-
pretare e valorizzare in senso artistico situazioni 
legate alla sostenibilità, alle tecnologie energe-
tiche, al rispetto per la natura e all’uso razionale 
delle risorse.

Il ciclo dell’energia e della vita 
•    Tutto è legato, tutto ritorna
•     La necessità ed il superfluo
•     Le risorse finite ed infinite

La tecnologia e la sostenibilità 
•     Il risparmio e l’efficienza come valori
•     I rifiuti ed il recupero delle risorse
•     La salvaguardia dell’ambiente e delle acque 

L’Arte per raccontare 
•      Le forme d’arte attraverso i rifiuti
•      Il design, il riciclo e i nuovi materiali 
•      La conoscenza dal passato al futuro

A titolo indicativo si citano alcuni possibili argomenti da sviluppare:



Le opere pervenute saranno valutate da una giuria 
costituita da esperti in materia e rappresentanti di 
Associazioni e Istituzioni, la cui composizione verrà 
resa nota attraverso il sito internet 
www.cise2007.eu
Le migliori immagini segnalate, tra cui saranno scelte 
quelle da premiare, verranno stampate, montate su 
forex adesivo con spessore di 5 mm e presentate al 
pubblico in occasione della premiazione, che si terrà 
contestualmente al convegno annuale di CISE2007 e 
Greem. 
La data e il luogo del convegno saranno pubblicati sul 
sito internet www.cise2007.eu 
I primi tre concorrenti classificati saranno premiati 
con fotocamere reflex di diverso valore. 

Le migliori opere segnalate e premiate, saranno 
oggetto di una mostra itinerante su richiesta degli 
interessati. 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IMPLICA
AUTOMATICAMENTE L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE

REGOLAMENTO ED IN PARTICOLARE L’AUTORIZZAZIONE
DEGLI AUTORI ALLA CESSIONE DELLE IMMAGINI E AL LORO

UTILIZZO DA PARTE DI CISE2007

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a 
tutti.
Le opere, in numero non superiore a 5 per concorrente, 
dovranno essere inviate, entro il 31 ottobre 2014, 
all’indirizzo e mail vintavfoto@yahoo.it, accompagnate 
dalla scheda di partecipazione o consegnate 
direttamente presso lo Studio Fotografico:
SISSIFOTO, via Ciceri Visconti 4 - Milano 

I file, in formato jpg, dovranno avere dimensioni 
comprese tra 2Mb e 4Mb), 
La scheda di partecipazione, scaricabile dal sito 
internet www.cise2007.eu dovrà contenere le 
seguenti indicazioni:
• numero progressivo delle foto
• titolo e breve didascalia esplicativa
• luogo in cui è stata scattata la foto.
• cognome, nome, indirizzo, cell. ed e mail dell’autore

IL MATERIALE NON CONFORME A QUANTO  SOPRA INDICATO
SARA’ ACCETTATO E VALUTATO DALLA GIURIA MA NON PREMIATO 

Per informazioni:
SISSIFOTO di Vincenzo Tavano-Tel.333 2172940
Via Ciceri Visconti 4 - Milano www.cise2007.eu - staffcise@cise2007.eu

Con la collaborazione di

Modalità di partecipazione


