
ITALIAN POOL AWARD 2022 

Xl EDIZIONE 

DEADLINE: 

Mercoledì 15 dicembre 2021

REGOLAMENTO: 

www.piscineoggi.com/italianpoolaward

REQUISITI ESSENZIALI PER PARTECIPARE AL CONCORSO: 

La costruzione della piscina deve essere terminata, anche nell'ambiente circostante. 
Almeno 10 fotografie in alta risoluzione [300 dpil fatte con attrezzature professionali.* 
Almeno 2 disegni progettuali [piante e/o sezioni].* 
Modulo di partecipazione compilato in versione digitale in ogni sua parte. 
Liberatoria compilata e firmata. 
Invio del materiale tramite WeTransfer o servizio analogo a piscineoggi@ilcampo.it. 

LIMITAZIONI: 

Ogni partecipante può candidare 1 piscina per categoria, fino a un massimo di 3 piscine. 
Non saranno accettate le candidature presentate con moduli di partecipazione compilati a 
mano, relativi a passate edizioni o stilati di propria iniziativa. 
Non saranno accettate le candidature supportate da immagini di scarsa o bassa qualità. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

pisci neogg i@i lca m po. it 

* Caratteristiche richieste per Le immagini e i disegni progettuali
Le fotografie devono ritrarre La piscina in prospettive diverse: almeno una deve mostrare la vasca nella sua 
interezza e sono consigliati anche scatti dei dettagli, bordi, rivestimenti, scale, coperture, accessori, locale 
tecnico ecc. Il nome del fotografo va indicato nel modulo di partecipazione, in caso contrario non saremo 
responsabili di un mancato o errato inserimento del copyright nelle pubblicazioni. 

Formati accettati: TIFF - JPG - EPS 
Risoluzione minima: 300 DPI 
Pixel consigliati lunghezza [se orizzontale): 5.000 px 
Pixel consigliati altezza [se verticale): 3.600 px 
Dimensioni minime lunghezza [se orizzontale]: 42 cm 
Dimensioni minime altezza [se verticale]: 22 cm 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 2022
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