
           
 

#reazioniamoci 

Contest ecoAzione Sienambiente 
 

  

Premessa 

  

Sienambiente è da molti anni impegnata nella promozione e diffusione di messaggi legati alla 

sostenibilità ambientale attraverso l’ideazione e la realizzazione di progetti educativi, eventi e 

iniziative culturali. Il presente contest sulle ecoAzioni, che si avvale della partnership con il 

Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (CiAl), è un’ulteriore occasione per favorire la 

circolazione dei valori legati alla salvaguardia ambientale.  

 

 

Tema e finalità 

 

L’iniziativa è rivolta a chiunque voglia mostrare, attraverso un’immagine e un testo descrittivo, il 

proprio impegno a favore dell’ambiente e del territorio. Scopo del contest è valorizzare quelle 

azioni e gesti, ispirati da una coscienza ecologica individuale che dimostrino l’impegno che ognuno 

può mettere a frutto nel suo piccolo verso un futuro più sostenibile. Sienambiente ha sempre 

sostenuto, grazie alla sua attività, la necessità di una salvaguardia del Pianeta la cui fragilità è 

emersa in tutta la sua evidenza durante la pandemia da Covid-19. 

 

Opere ammesse e scelta dei vincitori 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Sono ammesse al concorso fotografie a colori o in 

bianco e nero, orizzontali o verticali, scattate con il cellulare o con una macchina fotografica.  

Requisito fondamentale è che le foto rappresentino un’azione green, un ecotip o una pratica 

ecologica messa in atto all’interno della Provincia di Siena. Le azioni potranno avere a che fare con 

svariati settori purché rappresentino un reale contributo, a livello territoriale, a favore della 

salvaguardia dell’ambiente nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

La foto dovrà essere corredata da una breve descrizione della buona pratica realizzata, 

specificando anche il luogo dell’azione. 

Per partecipare al concorso è necessario seguire le istruzioni contenute nel presente Regolamento 

di Concorso e inviare i materiali nelle modalità previste non oltre la scadenza, stabilita per il giorno 

16 luglio 2020. 



           
 

 

Giuria 

Tutti i lavori saranno sottoposti all’insindacabile giudizio di una Giuria nominata dai promotori del 

concorso. La Giuria sarà così composta: Claudio Passiatore, resp. Comunicazione Sienambiente; 

Gennaro Galdo, Ufficio Comunicazione e rapporti con i media CiAl; Francesca Casini, Presidente 

Legambiente Siena; Massimo Gigliotti, rappresentante di Fridays For Future Siena. 

La Giuria nominerà un vincitore basandosi sulla propria sensibilità e conoscenza professionale nel 

valutare la sostenibilità dell’azione green o dell’ecotip rappresentati. 

 

Proclamazione 

 

La proclamazione del vincitore sarà annunciata entro il 20 luglio 2020. La foto sarà pubblicata sui 

canali social di Sienambiente. La consegna del premio avverrà il 24 luglio 2020 presso la Casa 

dell’Ambiente, in via Simone Martini 57, Siena. 

 

Premio 

Il premio consisterà nella vincita di una “Ricicletta”, ovvero una bicicletta da adulto realizzata con 

alluminio 100% riciclato, fornita da CiAl. 

 

 

Modalità e termini di consegna del materiale 

 

Le foto dovranno essere inviate entro il succitato termine all’indirizzo di posta elettronica 

comunicazione@sienambiente.it accompagnate dalla liberatoria, pena l’esclusione. 

La mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Contest ecoAzione” e nel corpo si dovrà specificare 

autore e titolo dello scatto, oltre a raccontare brevemente l’azione green testimoniata dalla foto e 

dove è stata realizzata. 

La fotografia dovrà essere in formato .jpg e non dovrà superare i 5 MB di grandezza. 

 

Per completare correttamente l’iscrizione al concorso ogni autore dovrà postare la propria foto su 

Instagram con l’hashtag #reazioniamoci, oltre a compilare e firmare la liberatoria presente sul sito 

di Sienambiente. 

 

Sienambiente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni. 
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Proprietà intellettuale e responsabilità dell’autore 

 

La proprietà intellettuale rimane degli autori, che partecipando al concorso autorizzano 

Sienambiente a postare, pubblicare e utilizzare in altro modo le fotografie pervenute. 

La responsabilità dei materiali presentati al concorso è dei singoli autori, che si impegno ad 

escludere ogni responsabilità di Sienambiente nei confronti di terzi, compresi gli eventuali soggetti 

ritratti nelle fotografie. 

 

 

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati 

 

I dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità 

relative allo svolgimento del concorso, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e il massimo riserbo nel 

trattamento dei dati. 

I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. 

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

 

Il Titolare del trattamento è Siena Ambiente SpA, con sede in Via S. Martini, 57 - 53100 Siena; 

(privacy@sienambiente.it). 

Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio dei propri diritti è possibile 

consultare il seguente link: https://www.sienambiente.it/it/pagina/26/privacy. 

 

 

 

Siena, 16/6/2020 


