ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI PISCINE
“Premio tecnico Impianto a norma” di Assopiscine
Regolamento Ia edizione
1. Finalità
Assopiscine istituisce il “Premio tecnico Impianto a norma” quale riconoscimento da attribuire ai
costruttori di impianti piscina.
Il premio viene assegnato a realizzazioni progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti,
in grado di soddisfare nel nodo migliore e maggiormente razionale possibile i requisiti tecnici e di
sicurezza che deve connotare ogni impianto, integrandosi con il contesto ambientale per il quale è
stato realizzato.
Gli impianti tecnici candidati dovranno essere documentati con fotografia corredata di uno schema
di progetto dell’impianto di disinfezione (formato massimo A2) corredato di una relazione
esplicativa; lo schema di progetto sarà esposto in occasione dell'Expo di ForumPiscine (13-14-15
febbraio 2019, Pad. 19, Fiera di Bologna).
2. Destinatari
Il premio è destinato a valorizzare l’ingegno e le migliori soluzioni tecniche di operatori del settore
regolarmente iscritti ad Assopiscine; a questa edizione possono altresì partecipare tutti gli operatori
che hanno presentato la propria candidatura all’edizione 2019 del Premio “Italian Pool Award”.
3. Opportunità
La partecipazione al “Premio tecnico Impianto a norma” di Assopiscine offre ai partecipanti
l’opportunità di esprimere le proprie genialità realizzative offrendo visibilità ai propri impianti di
disinfezione e promuovendo la propria attività.
L’impianto che verrà presentato sarà altresì oggetto di promozione attraverso la stampa
specializzata, “Piscine Oggi” e le altre pubblicazioni della “Editrice Il Campo” con la quale
Assopiscine ha stretto una collaborazione diretta.
4. Partecipazione
La partecipazione al “Premio tecnico Impianto a norma” di Assopiscine è libera e gratuita.
Verranno accettate le candidature degli impianti realizzati per piscine in costruzione o in
ristrutturazione, realizzate o ristrutturate, a partire dal 2014 (compreso), di tipo commerciale o
privato, proposte attraverso la presentazione di un servizio fotografico professionale, corredato da
un'accurata relazione tecnica e da massimo due schemi di progetto prodotti su fogli di formato A2.
Il materiale in concorso deve pervenire alla redazione di Piscine Oggi, presso la quale è istituita la
Giuria che sarà chiamata a valutarlo per verificarne il contenuto, il possesso dei requisiti e la qualità
dell’opera.
Chi partecipa deve sottoscrivere una dichiarazione che attesti di non aver partecipato ad altre
iniziative concorsuali ad eccezione di partecipazioni a precedenti edizioni di Award.
Deve altresì produrre una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/08 che,
se non prodotta, determinerà la decadenza della candidatura.
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5. Diritti d’uso pubblicitari
Partecipando al premio e firmando la liberatoria si accetta di consentire il pieno diritto di utilizzo di
tutto il materiale inviato ad “Assopiscine” (sede legale: Via Carlo Pisacane, 9 – 25128 Brescia,
Italia) e a “Editrice Il Campo” (sede legale: Via G. Amendola, 9 – 40121 Bologna, Italia), che si
riservano la possibilità di utilizzarlo in pubblicazioni cartacee e multimediali.
6. Categorie concorsuali
Le categorie che fanno parte del “Premio tecnico Impianto a norma” di Assopiscine sono:
• commerciale
• privato
Ogni categoria sarà presa in considerazione se saranno presentate almeno un minimo di 3
candidature.
7. Valutazione candidature
Gli impianti tecnici in gara saranno valutati da una giuria composta da professionisti qualificati
Ciascun giurato avrà a disposizione un documento attraverso il quale procede con la valutazione di
ogni impianto tecnico in base a parametri oggettivi definiti preventivamente al giudizio, da parte
della stessa giuria.
Dalla sommatoria dei voti attribuiti dai commissari ad ogni singolo impianto, verrà individuato
l’impianto vincitore per ogni categoria.
8. Attribuzione riconoscimenti
La cerimonia di premiazione si svolge annualmente nel corso di ForumPiscine e gli impianti
vincitori avranno attribuito il riconoscimento rappresentato da una speciale targa di Assopiscine.
9. Modalità di partecipazione
Le candidature devono essere inviate entro venerdì 10 gennaio 2019 mediante WeTransfer
all'indirizzo piscineoggi@ilcampo.it corredate del seguente materiale:
• almeno 1 fotografia in alta risoluzione (300 dpi) scattate con attrezzature professionali della
piscina;
 almeno 3 fotografie scatti di dettagli, bordi, rivestimenti, scale, coperture, accessori (300 dpi)
scattate con attrezzature professionali della piscina;
• sino ad un massimo di 2 riproduzioni dello schema di impianto di filtrazione fotografie
dell’impianto installato;
• modulo di partecipazione compilato in versione digitale;
 dichiarazione compilata e firmata che attesti di non aver partecipato con l’impianto in gara ad altre
iniziative concorsuali
 dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/08
• liberatoria compilata e firmata.
Il nome del fotografo va indicato chiaramente nel modulo di partecipazione,nell'apposito campo; in
caso di mancata segnalazione viene declinata ogni responsabilità per il mancato inserimento del
copyright nelle pubblicazioni.
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10. Requisiti immagini
Di seguito riportiamo le caratteristiche richieste per le immagini fotografiche (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
11. Autorizzazioni del proprietario e del fotografo
Chi candida l’impianto della 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.
12. Limitazioni
Ogni partecipante può candidare 1 piscina per categoria ed è libero di partecipare per tutte le
sezioni.
I moduli di partecipazione compilati a mano non saranno accettati.
Le piscine non terminate (inclusa l'area circostante) non saranno accettate.
Ulteriori informazioni possono essere chieste ai seguenti interlocutori:
info@assopiscine.it - 0303090843
piscineoggi@ilcampo.it – 051255544
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