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1. NOTE GENERALI
1.1 Cos'è
L'Italian Pool Award, fondato dalla rivista Piscine Oggi e promosso dalla Fiera
italiana della piscina ForumPiscine, è il riconoscimento ufficiale che premia
l’eccellenza dell’industria italiana di questo settore. Il premio viene assegnato a
realizzazioni ben progettate e ben costruite, in grado di distinguersi per
tecnologia, design, integrazione con l'ambiente e attenzione al risparmio idrico
e/o energetico.
Le piscine candidate saranno esposte in una mostra fotografica in occasione
dell'Expo di ForumPiscine (13-14-15 febbraio 2019, Pad. 19, Fiera di Bologna).
1.2 A chi si rivolge
L'Italian Pool Award è pensato non solo per i professionisti del settore, quali
aziende, costruttori, studi tecnici, progettisti e architetti, ma anche per i privati
possessori di piscine residenziali e commerciali ad uso pubblico (resort, centri
wellness e fitness, spa, agriturismi ecc.).
1.3 Perché partecipare
La partecipazione all'Italian Pool Award offre la possibilità di distinguersi,
mettere in luce la propria attività, incrementare il proprio business e,
ovviamente, dare visibilità ai propri impianti. Piscine Oggi e le altre
pubblicazioni di Editrice Il Campo, inoltre, contribuiscono a promuovere e
diffondere le realizzazioni candidate al concorso a livello internazionale.
Grazie al Premio Speciale Facebook, infine, le piscine candidate avranno la
possibilità di essere conosciute e apprezzate anche dal popolo del web.
1.4 Come partecipare
La partecipazione all'Italian Pool Award è libera e gratuita.
Verranno accettate le candidature delle piscine realizzate a partire dal 2014
(compreso), proposte attraverso servizi fotografici professionali, corredati da
un'accurata relazione tecnica e da disegni progettuali (piante, prospetti ecc.). Il
materiale deve pervenire alla redazione di Piscine Oggi, che si riserva di
valutarlo per verificarne la qualità e la presenza – o meno – di tutti i requisiti
richiesti. Chi partecipa è invitato a fornire informazioni veritiere, esaustive e il
più dettagliate possibile.

Le piscine candidate, inoltre, non devono aver partecipato ad altri concorsi
italiani e/o stranieri del settore.
1.5 Pubblicità: diritti d'uso
Partecipando al premio e firmando la liberatoria si accetta di consentire il pieno
diritto di utilizzo di tutto il materiale inviato a Editrice Il Campo (sede legale: Via
G. Amendola, 9 – 40121 Bologna, Italia), che si riserva la possibilità di utilizzarlo
nelle sue varie pubblicazioni, cartacee e multimediali.

2. L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
2.1 Le categorie in gara
Le categorie dell'Italian Pool Award di norma sono 6, ovvero:
• Residenziale outdoor
• Residenziale indoor
• Commerciale outdoor
• Commerciale indoor
• Biopiscina
• Premio Speciale Facebook
In base alle candidature ricevute, però, la redazione di Piscine Oggi valuterà la
conferma, modifica, aggiunta e/o la soppressione delle suddette categorie. Per
poter esistere una categoria deve avere un minimo di 3 candidature. Tutti gli
eventuali interventi operati sulle categorie saranno fatti all'esclusivo scopo di
garantire una competizione il più possibile equa.
2.1.1 La categoria “Biopiscina”
La partecipazione alla categoria “Biopiscina”, considerata l'estrema diversità
nella progettazione e nella realizzazione di tale tipologia di invaso, prevede la
compilazione di un modulo di partecipazione specifico, creato ad hoc per
mettere in luce le caratteristiche tecnico/paesaggistiche di questa particolare
tipologia di invaso.
La categoria vedrà la premiazione di una singola biopiscina, sia essa privata,
pubblica o privata ad uso collettivo.
Pena l'esclusione dal concorso, non potranno essere candidati impianti:
• pubblici o semipubblici senza autorizzazione di balneazione;
• che necessitano di svuotamento periodico per la pulizia;
• con aggiunta di prodotti chimici per la depurazione e/o filtrazione;
• con aggiunta di prodotti a base di alluminio o solfati di rame.
2.2 Piscine escluse dalla competizione
Si precisa che non è possibile candidare:
• piscine olimpioniche e semiolimpioniche da competizione;
• un intero impianto acquatico, ma solo 1 delle piscine in esso contenute;
• piscine già candidate in una delle edizioni precedenti;
• piscine non completamente terminate (inclusa l'area circostante).

2.3 La valutazione delle candidature
Le piscine in gara vengono valutate da una giuria composta da professionisti
qualificati: tecnici, progettisti, architetti, operatori, designer ecc.
Ciascun giurato riceve un documento attraverso il quale procede con la
valutazione di ogni impianto in base a una serie di parametri. Nel documento
viene omesso ogni riferimento ad aziende e progettisti coinvolti allo scopo di
garantire la maggior obiettività possibile durante il processo di valutazione.
Dalla media dei voti dei giurati risulterà la piscina vincitrice per ogni categoria.
Per l'assegnazione del Premio Speciale Facebook la votazione avverrà sulla
fanpage di ForumPiscine: gli utenti potranno lasciare un like alle foto delle
piscine in gara – caricate in un apposito album – (saranno ritenuti validi solo i
like, le altre reactions e i commenti non saranno presi in considerazione). Non
sono ammesse operazioni di acquisto dei voti: il Premio Speciale Facebook
vuole essere un'occasione per stimolare i professionisti del settore a farsi
conoscere anche attraverso il web.
2.4 La premiazione
La cerimonia di premiazione si svolge annualmente nel corso di ForumPiscine.
Le vincitrici elette dalla giuria riceveranno la prestigiosa statuetta in bronzo,
simbolo dell'Italian Pool Award (ideata dal designer Osvaldo Casanova e
realizzata dall'antica Fonderia Merighi Arte di Bologna) e una pergamena
celebrativa. Alla vincitrice del Premio Speciale Facebook spetterà la pergamena
celebrativa.

3. LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
3.1 Deadline
Le candidature devono essere inviate entro venerdì 21 dicembre 2018.
3.2 Materiali necessari per la candidatura della piscina
Per candidare la propria piscina all'Italian Pool Award occorre inviare tramite
WeTransfer all'indirizzo piscineoggi@ilcampo.it il seguente materiale:
• Almeno 5 fotografie in alta risoluzione (300 dpi) fatte con
attrezzature professionali;
• Almeno 2 disegni progettuali (piante, sezioni, prospetti ecc.);
• Modulo di partecipazione compilato in versione digitale;
• Liberatoria compilata e firmata.
Le fotografie devono ritrarre la piscina in prospettive diverse: almeno una deve
mostrare la vasca nella sua interezza e sono consigliati scatti di dettagli, bordi,
rivestimenti, scale, coperture, accessori, locale tecnico ecc.
Il nome del fotografo va indicato chiaramente nel modulo di partecipazione,
nell'apposito campo, in caso contrario non saremo responsabili di un mancato
inserimento del copyright nelle pubblicazioni.
L'Italian Pool Award richiede l'invio di materiale fotografico di ottima qualità:
foto realizzate con cellulari e altri dispositivi non idonei allo scopo, immagini

sfocate o in bassa risoluzione e scatti di pessima qualità in generale non
saranno ammessi e la candidatura della piscina non verrà accettata.
3.2.1 Autorizzazione del proprietario e del fotografo
Chi candida la piscina garantisce di aver ottenuto l’autorizzazione da parte del
proprietario della piscina stessa.
Se ci si avvale delle immagini di un fotografo è indispensabile che quest’ultimo
abbia concesso l’utilizzo dei suoi scatti e il suo nome deve essere indicato nel
campo presente all'interno del modulo di partecipazione.
3.2.2 Requisiti delle immagini
Di seguito riportiamo le caratteristiche richieste per le immagini (da ritenersi
valide anche per disegni, schizzi progettuali, piante e sezioni).
• Formati accettati: TIFF – JPG – EPS
• Risoluzione minima: 300 DPI
• Pixel minimi lunghezza (se orizzontale): 5.000 px
• Pixel minimi altezza (se verticale): 3.600 px
• Dimensioni minime lunghezza (se orizzontale): 42 cm
• Dimensioni minime altezza (se verticale): 22 cm
3.3 Limitazioni
Ogni partecipante può candidare 1 piscina per categoria, fino a un massimo di 3
piscine in totale (quindi 3 piscine in 3 categorie diverse).
I moduli di partecipazione compilati a mano non saranno accettati.
Immagini di bassa qualità e l'assenza di disegni progettuali renderanno non
accettabile la candidatura della piscina.
Le piscine non terminate (inclusa l'area circostante) non saranno accettate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
piscineoggi@ilcampo.it – 051255544

