
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Regolamento Concorso “Acqua di rubinetto: disegna la tua etichetta” 
 
Acquedotto Pugliese indice un concorso riservato agli studenti delle Accademie di 
Belle Arti di Puglia per la realizzazione di etichette per bottiglie. 
 
Il fine del concorso è quello di promuovere: 
• il valore dell’acqua bene comune; 
• la qualità dell’acqua distribuita attraverso la rete pubblica. 
 
Art. 1  
Il concorso è riservato agli allievi delle Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e 
Lecce.  
 
Art. 2  
Il concorso prevede l’elaborazione di etichette autoadesive da applicare sulle bottiglie.  
Ogni partecipante dovrà produrre due proposte grafiche, ciascuna composta da una 
etichetta per acqua liscia naturale e una per acqua effervescente ed una breve relazione 
di accompagnamento di cui all’articolo 4. 
In particolare, le proposte devono: 

• riferirsi ad etichette da applicare a bottiglie da 1 litro di acqua in vetro 
trasparente con tappo meccanico, di forma cilindrica;  

• contenere necessariamente la dicitura “La Fontanina, acqua di casa tua”, il logo 
di Acquedotto Pugliese della Regione Puglia e la scritta “scopri la qualità 
dell’acqua distribuita nel tuo abitato su www.aqp.it”; 

 
Art. 3 
I progetti originali dovranno essere liberi da brevetti e copyright; non già presentati in 
altre sedi né apparsi su altre pubblicazioni, riviste, siti web o qualsiasi altro “media”. 
Acquedotto Pugliese S.p.A. è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità riguardante 
contestazioni circa l’originalità e la paternità dei progetti. 
L’Acquedotto Pugliese si riserva il diritto di utilizzare i disegni per scopi pubblicitari e 
promozionali, a titolo gratuito, e di utilizzare le opere per l’esposizione in mostre, fiere, 
on-line. 
 
Art. 4 
Gli elaborati, che dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2016, a l  s e g u e n t e  
i n d i r i z z o :  Acquedotto Pugliese S.p.A., Unità Comunicazione e Relazioni Esterne, 
Via Cognetti 36 - 70121 Bari, dovranno essere presentati come di seguito: 
 

a) Ogni bozzetto  dovrà  essere realizzato  al centro di un cartoncino formato 
A/3 di varia grammatura e con tecnica libera, rispettando le seguenti 
dimensioni  h. cm. 24 x  b. cm. 14, doppie rispetto all’etichetta reale. Le opere 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

devono essere montate su forex da 3 mm della medesima dimensione con 
relativa attaccaglia; 

b) Il concept del proprio progetto dovrà essere accompagnato da breve 
relazione (max mille caratteri); 

c) Il disegno delle etichette in scala 1:1 dovrà essere fornito su CD-ROM (file 
formato JPEG con una definizione di almeno 300 dpi); 

d) Il modulo di partecipazione e liberatoria dovranno essere debitamente 
compilati. 

 
I progetti inviati non saranno restituiti. 
 
Art. 5 
Le migliori tre proposte riceveranno un premio in denaro di � 500,00 (cinquecento) alla 
prima classificata, di � 300,00 (trecento) alla seconda e di � 200,00 (duecento) alla terza.  
 
Art. 6 
I lavori saranno giudicati da una Commissione di esperti appositamente costituita. 

 
Art. 7 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Art. 8 
I risultati del concorso saranno comunicati direttamente al vincitore. 
La premiazione avverrà con una cerimonia pubblica, secondo modalità che saranno 
successivamente comunicate. 
 
Art. 9 
Contestualmente alla cerimonia di premiazione, l’Acquedotto Pugliese inaugurerà, nella 
propria sede di via Cognetti a Bari, una mostra dei migliori progetti, selezionati dalla 
Commissione. 
 
Per ogni informazione è possibile utilizzare l’e-mail UfficioStampa@aqp.it o telefonare 
allo 080/5723083 - 080/5723145 (dal lunedì al venerdì, ore 10.00 - 12.00). 
 
Il presente regolamento è disponibile sul sito www.aqp.it nella sezione “scuole” 


