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CONCORSO D’ARTE ONLINE DI DISEGNO PITTURA E 

ACQUARELLO PER L’ANNO 2020. 

 

Regolamento 

CONCORSO online DI DISEGNO, PITTURA E ACQUARELLO per la realizzazione: 

 della Copertina/Profilo della pagina di trendynet.it su Facebook; 

 dell’immagine sulla homepage del sito trendynet.it 

per l’anno 2020. 

Tema – L’Energia 

Il tema dell’elaborato di quest’anno dovrà ispirarsi a: 

“L’Energia: Fonti, produzione, risparmio e soluzioni alternative” 

Per inquadrare bene il problema dell’energia bisogna considerare che 

la Terra è come una gigantesca astronave che viaggia nell’immensità 

dell’universo. Pur muovendosi alla velocità di 29 km al secondo, non 

consuma energia per viaggiare, ma ha bisogno di tanta energia per il suo 

numeroso equipaggio: 6,7 miliardi di persone, che presumibilmente 

diventeranno 8 miliardi fra 20 anni. Tutti gli abitanti della Terra 

vogliono più energia: molti per continuare a sciuparla, come sono abituati 

a fare, molti di più per cercare di accrescere il loro basso livello di 

vita. 

Il tema del consumo energetico delle “nuove” tecnologie non può essere 

più sottovalutato e potrà rappresentare in futuro uno dei veri motivi per 

il successo o il fallimento di certe innovazioni. 

https://www.facebook.com/info.trendynet/
https://trendynet.it/
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Le tecnologie ICT consumano quasi il 5% dell’intera energia prodotta 

sulla Terra non solo di quella elettrica, quindi di un totale in cui 

rientra, per esempio tutta l’energia necessaria per muovere automobili, 

navi o aeroplani che si spostano sulla superficie del nostro pianeta. 

Sono cifre enormi che, specie se certe tecnologie continueranno a 

svilupparsi, sono destinate a crescere. 

Senza farsi prendere da ansie catastrofiste, occorre però prendere 

atto di una serie di fatti: senza significative scoperte e invenzioni, 

l’umanità non sembra in grado di produrre più energia di quella che già 

sta producendo, peraltro a prezzo di un negativo impatto sull’ecosistema. 

Semmai, al contrario, potremmo andare incontro a una riduzione dell’energia 

disponibile. 

Il crescente consumo energetico, l’esaurimento delle risorse e la 

crescita delle emissioni in atmosfera hanno reso sempre più urgente la 

ricerca di soluzioni alternative per la produzione di energia. 

All’efficientamento energetico degli edifici deve necessariamente 

seguire l’integrazione con sistemi per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

Le creazioni, in argomento, potranno essere realizzate attraverso un 

disegno a mano libera con matita o china, oppure dipinto con colori 

acrilici, acquarelli o tecniche miste. 

Gli stessi dovranno essere rappresentati su carta o cartoncino bianca 

di formato A4 (210cmx297cm) orizzontale e digitalizzato in formato .jpg 

secondo le modalità appresso descritte. 

 

Requisiti tecnici e tempi di consegna della Copertina 

L’immagine prodotta dalla scansione della creazione, dovrà essere 

inviata in formato .jpg di dimensioni 1656 x 630 px con risoluzione almeno 

300 pixel e dovrà essere firmata dall’autore in basso e destra. 

Il file dovrà pervenire entro e non oltre la data del 31 Marzo 2020. 

 

http://www.mokabyte.it/wp-content/uploads/2019/01/argomenti2019_fig05.jpg
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Requisiti tecnici e tempi di consegna dell’immagine in evidenza del sito 

L’immagine prodotta dalla scansione della creazione dovrà essere 

inviata in formato .jpg di dimensioni 1400 x 400 px con risoluzione almeno 

300 pixel e dovrà essere firmata dall’autore in basso e destra. 

Il file dovrà pervenire entro e non oltre la data del 31 Marzo 2020. 

Consegna 

I partecipanti dovranno far pervenire i loro lavori, max 2 file per 

tema a nome completo del partecipante, (es: “copertina_ROSSIMARIO.jpg” – 

“Hompage_BIANCHIMARIA.jpg”) via mail al seguente indirizzo: 

segreteria@trendynet.it, con seguente oggetto: “CONCORSO D'ARTE online di 

disegno, pittura e acquarello per l'anno 2020” entro le date 

precedentemente indicate. 

Valutazione 

Gli elaborati saranno analizzati da una commissione all’uopo 

costituita da 3 docenti, e l’esito sarà trasmesso dall’organizzazione ai 

vincitori tramite posta elettronica entro il mese successivo. 

Premiazione 

Copertina pagina Facebook – Il vincitore del concorso per la realizzazione 

dell’immagine di copertina avrà diritto ad avere pubblicato, gratuitamente, 

la propria creazione sulla Copertina/Profilo di Trendynet su Facebook per 

un anno intero; 

Immagine sito – Il vincitore del concorso per la realizzazione 

dell’immagine in evidenza sul sito trendynet.it avrà diritto ad avere 

pubblicato, gratuitamente, la propria creazione sulla home del sito 

trendynet.it per un anno intero. 

Tutte le creazioni dei restanti partecipanti, compresi quelli dei 

vincitori, verranno esposti in una Gallery realizzata appositamente, (vedi 

link: “https://www.trendynet.it/concorso-darte-2020/ “) all’interno delle 

ATTIVITA’ del sito relativa al “Concorso D’Arte 2020” e verranno 

singolarmente pubblicati In tutti i social collegati a trendynet.it per un 

anno intero a far data dalla proclamazione del vincitore. 

Diritti di proprietà dell’immagine 

Si precisa che l’autore o gli autori delle immagini rinunciano ad ogni 

diritto di carattere intellettuale e ne autorizzano la condivisione sui 

social. 

Per eventuali informazioni o precisazioni sul concorso è possibile 

contattare la segreteria di trendynet.it via mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: info@trendynet.it  

 

 

mailto:segreteria@trendynet.it
mailto:info@trendynet.it

