
ITALIAN POOL AWARD,  IL CONCORSO CHE PREMIA L’ECCELLENZA

DELL’INDUSTRIA DELLA PISCINA ITALIANA, È PRONTO A INAUGURARE LA SUA

SETTIMA EDIZIONE. LA PARTECIPAZIONE È LIBERA,  GRATUITA E APERTA A

TUTTI:  AZIENDE,  STUDI TECNICI,  SINGOLI PROFESSIONISTI,  PRIVATI

POSSESSORI DI PISCINE.  SARANNO PREMIATI GLI IMPIANTI CHE

RAPPRESENTANO UN ESEMPIO DI STRUTTURA BEN PROGETTATA E COSTRUITA,
NELLA QUALE SI POSSANO DISTINGUERE CONTENUTO TECNOLOGICO,
RISPETTO E CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE CON L’AMBIENTE,  UN DESIGN

ACCURATO E ATTENZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO.

PERCHÉ PARTECIPARE?
La partecipazione al  concorso  Italian  Pool  Award offre  la  possibilità  di  distinguersi,  di
mettere  in  luce  la  propria  attività,  di  dare  prestigio  e  visibilità  alla  propria  azienda
incrementando il proprio business, di mostrare le caratteristiche della propria piscina e il
modo in cui essa è riuscita ad accrescere il prestigio della propria abitazione.
Senza contare che Piscine Oggi e le altre riviste di Editrice Il Campo – Il Nuovo Club, Sport
Industry  Magazine,  Italian  Pool  Technology  –  riferiranno  puntualmente  del  concorso,
contribuendo a promuovere e aumentare l’esposizione sul mercato dei partecipanti e delle
loro opere. Una volta concluso, notizie e comunicati relativi al concorso saranno diramati a
testate  di  carattere  nazionale,  quotidiani  e  siti,  e  diffuse  anche  all’estero,  grazie  alla
collaborazione delle riviste straniere partner di Piscine Oggi.
Al vincitore di ogni singola categoria, la giuria assegnerà il prestigioso riconoscimento: la
statuetta  in  bronzo  a  forma  di  scaletta  appositamente  ideata  dal  designer  Osvaldo
Casanova e realizzata dall’antica Fonderia Merighi Arte di Bologna, già artefice di fusioni
artistiche di grandi scultori.
In  fase di  valutazione del  materiale,  la  commissione si  riserva il  diritto  di  spostare le
iscrizioni nella categoria più idonea, ma cercherà di garantire l’inserimento nella categoria
richiesta dal partecipante.

A CHI SI RIVOLGE

Ad aziende, progettisti, architetti, studi tecnici, privati possessori di piscine.



COME PARTECIPARE

La partecipazione a Italian Pool Award è libera e gratuita. Saranno prese in considerazione
opere  realizzate  negli  ultimi  cinque  anni proposte  attraverso  servizi  fotografici
professionali e completi, corredati da un’accurata relazione tecnica e architettonica e da
disegni progettuali.
Il  materiale  dovrà  pervenire  alla  redazione  di  Piscine  Oggi,  che  si  riserva  di  valutare
l’opportunità  di  accogliere  o  meno  la  candidatura,  previa  valutazione  della  qualità
dell’opera e del materiale, soprattutto iconografico, che la documenta. Il materiale inviato
non dovrà aver partecipato ad altri concorsi italiani e stranieri di alcun genere.

IL MATERIALE DOVRÀ PERVENIRE ALLA REDAZIONE DI PISCINE OGGI

ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016,
SECONDO LE MODALITÀ RIPORTATE NEI MODULI DI ISCRIZIONE.

LE CATEGORIE DEL PREMIO

– residenziale (solo piscine ad uso privato) indoor
– residenziale (solo piscine ad uso privato) outdoor
– commerciale (piscine ad uso pubblico) indoor
– commerciale (piscine ad uso pubblico) outdoor
– biopiscine

Si precisa che non è possibile candidare:
• piscine olimpioniche e semiolimpioniche da competizione poiché hanno 

caratteristiche tecniche imposte da regolamenti specifici, quindi difficilmente 
comparabili agli altri impianti ad uso pubblico;

• un intero centro natatorio composto da molteplici piscine, ma solo le singole piscine
in esso contenute;

• più di una piscina all'interno di ogni categoria (una piscina = una categoria);
• piscine già candidate in una delle edizioni precedenti.

LA GIURIA

È composta da un qualificato ed eterogeneo gruppo di professionisti del settore ed extra-
settore: tecnici, progettisti, operatori, esperti di immagine.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER UNA BUONA QUALITÀ DELLE IMMAGINI

Chi partecipa è invitato a fornire informazioni più esaustive e ricche possibili.
Questo agevolerà la procedura di valutazione e di giudizio. Ricordate che una fotografia è
più eloquente di tante parole, ma che la qualità dell’immagine è un requisito da cui non è
possibile prescindere.

 Approfittate di  eventuali  dintorni  naturali;  nel  caso si  tratti  di  una piscina all’aperto,►
prima di scattare le foto è bene aspettare la crescita completa di arbusti, piante e fiori.

 Una certa ora della giornata può essere più o meno adatta a uno scatto particolare,►
accertatevi che vi sia abbastanza luce. Evitare zone in ombra, perché possono rendere
difficile l’individuazione di importanti caratteristiche dell’impianto (non presentate quindi
foto scure oppure offuscate).
 Mettete in evidenza gli aspetti interessanti dell’impianto, cioè una speciale illuminazione►



o ambientazione, sfondi particolari anche dal punto di vista architettonico, piante e alberi.
 Accertatevi  che  la  foto  fornisca  una  buona  rappresentazione  della  forma  e  delle►

dimensioni della piscina. È richiesta almeno un’immagine che ritragga la piscina nella sua
completezza.

 La  fotografia  non dovrebbe  mostrare  cavi  elettrici,  pali  del  telefono,  recinzioni,  che►
potrebbero rendere più difficile la valutazione dell’impianto e che renderebbero meno bella
l’immagine stessa.
 Siate creativi e fotografate la piscina da diverse angolazioni.►
 Accertatevi che la piscina sia pulita sia dentro sia esternamente. Evitate di fotografare un►

oggetto in cattive condizioni: rotture, rigonfiamenti, superfici rovinate renderebbero meno
bella l’immagine.
 Nelle fotografie non deve apparire nessun logo aziendale o nome di azienda.►
 Se ne avete disponibilità,  approfittate  per inviare anche foto del  locale  tecnico, che►

potrebbero aiutare la giuria a valutare la piscina dal punto di vista tecnico.
 Ricordate di inviare sempre almeno due disegni del progetto della piscina, fondamentale►

alla giuria per valutare correttamente la piscina candidata.

PUBBLICITÀ: DIRITTI D’USO

Tutto il  materiale inviato diventa di proprietà di Editrice Il Campo (sede legale: Via G.
Amendola, 11 – 40121 Bologna, Italia). In caso di accettazione dell’iscrizione, esso non
verrà restituito ai partecipanti. La società si riserva il diritto di utilizzare tutto il materiale
nelle sue varie pubblicazioni, cartacee e multimediali.

AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO E DEL FOTOGRAFO

La  presentazione  di  ogni  richiesta  di  partecipazione  prevede  che  ogni  richiedente
garantisca di aver ottenuto l’autorizzazione da parte del proprietario della piscina. Se si
avvale delle immagini di un fotografo, è indispensabile che quest’ultimo abbia concesso la
sua liberatoria all’utilizzo di dette immagini.
Si consiglia di inviare tutto il materiale tramite posta raccomandata, con ricevuta di ritorno,
o tramite corriere al seguente indirizzo:

EDITRICE IL CAMPO

VIA AMENDOLA N°11, 40121 – BOLOGNA

RIF: ITALIAN POOL AWARD

In alternativa, sottolineiamo che è vostro compito accertarvi che la redazione abbia
effettivamente ricevuto il  materiale necessario per la partecipazione al premio, inviando
una e-mail a piscineoggi@ilcampo.it o telefonando allo 051255544, interno 3.


