
SCATTI D’ALLUMINIO 2012
Concorso fotografico

In palio:
1 iPad
1 iPhone
1 Smart Box

Media Partner



CONCORSO FOTOGRAFICO REYNAERS ALUMINIUM
Bando di concorso 

Reynaers Aluminium bandisce la 2^ edizione del Concorso Fotografico 
“Scatti d’alluminio”.

Periodo: dal 21 marzo 2012 al 21 giugno 2012

Obiettivo del Concorso,  è quello di illustrare, attraverso le immagini 
fotografiche, la varietà di applicazioni dei sistemi in alluminio (porte, 
finestre, facciate, verande, scorrevoli, frangisole).
 
La valutazione della giuria sarà formulata in base ai seguenti parametri:
•	 fotografici (composizione, originalità, scelta dell’oggetto, ambientazione 

e tecnica fotografica)
•	 architettonici (difficoltà dell’applicazione, creatività e innovazione)

Le immagini fotografiche dovranno essere accompagnate da una relazione 
scritta dell’applicazione oggetto dello scatto.
Gli scatti dovranno raffigurare i prodotti già posati in opera. 

Il Concorso è rivolto a progettisti e serramentisti che, per le loro realizzazioni, 
abbiano utilizzato i profili Reynaers Aluminium, in Italia. 
La partecipazione è gratuita e le opere dovranno essere inedite.

I partecipanti dovranno inviare un numero massimo di 3 immagini, realizzate 
da un fotografo non professionista, in formato elettronico “.jpg” con una 
dimensione minima - per il lato lungo - di 1500 px. a  250 dpi., a colori, 
relative a:

a) Nuovi edifici, destinati ad uso pubblico, commerciale o privato
b) Ristrutturazioni di edifici o appartamenti, del settore pubblico o privato

La Giuria - presieduta da  Francesco dell’Isola (fotografo professionista) e 
composta da Antonio Carlin (professore del Politecnico di Torino), Roberta 
Dragone (caporedattore di Archiportale), Paolo Rigone (professore del 
Politecnico di Milano e responsabile ufficio tecnico Uncsaal) e Andrea Landuzzi 
(Direttore Generale Reynaers Aluminium), si riunirà entro il 14 settembre 2012 
e selezionerà i vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:

1° Premio:  1 Tablet iPad
 
2° Premio: 1 Smartphone iPhone

3° Premio:  1 cofanetto regalo selezionato tra le categorie sport, evasione,
  benessere e relax

Saranno dunque erogati un totale di 3 premi.

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2012 all’indirizzo 
e-mail info.italia@reynaers.com mentre le immagini e la relazione di progetto 
dovranno pervenire entro il 21 giugno 2012 alla segreteria del Concorso, su 
supporto digitale (Cd Rom o chiavetta USB) inviato a Segreteria del Concorso 
c/o Reynaers Aluminium Srl – Via Le Ghiselle 34 – 25014 Castenedolo (BS) 
con oggetto: Concorso Fotografico Reynaers Aluminium.

La  premiazione avrà luogo durante una serata organizzata da Reynaers 
Aluminum a settembre 2012.

I vincitori saranno comunque informati personalmente a mezzo e-mail.

per ulteriori informazioni: www.reynaers.it


