
 

ITALIAN POOL AWARD 2023 
XII EDIZIONE 

 
 
DEADLINE: 
Venerdì 16 dicembre 2022 
 
REGOLAMENTO: 
www.piscineoggi.com/italianpoolaward  
 
REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO: 

• La costruzione della piscina deve essere completamente terminata, incluso l'ambiente 
circostante ed eventuali aree verdi adiacenti. 

• Occorrono un minimo di 10 fotografie in alta risoluzione (almeno 300 dpi) e di buona qualità, 
realizzate con attrezzatura professionale.* 

• Devono essere inviati almeno 2 disegni progettuali (piante e/o sezioni).* 
• Il Modulo di partecipazione deve essere compilato digitalmente utilizzando i campi editabili 

presenti al suo interno; ciascun campo del modulo deve risultare leggibile. 
• È necessaria la compilazione e la firma (autografa o elettronica) della liberatoria. 
• L'invio del materiale va effettuato tramite WeTransfer (o servizio analogo) esclusivamente 

all'indirizzo e-mail piscineoggi@ilcampo.it. 
 
LIMITAZIONI: 
Ogni partecipante può candidare 1 piscina per categoria, fino a un massimo di 3 piscine in totale, 
(dunque può essere candidata 1 sola biopiscina per edizione). 
Non saranno accettate le candidature presentate con moduli di partecipazione compilati a mano e 
poi scansionati, oppure relativi a passate edizioni o stilati di propria iniziativa. 
Non saranno accettate le candidature supportate da immagini di scarsa o bassa qualità.   
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
piscineoggi@ilcampo.it 
 
 
* Caratteristiche richieste per le immagini e i disegni progettuali 
Le fotografie devono ritrarre la piscina in prospettive diverse: almeno una deve mostrare la vasca nella sua 
interezza e sono consigliati anche scatti dei dettagli, bordi, rivestimenti, scale, coperture, accessori, 
ambiente circostante, locale tecnico ecc. Il nome del fotografo va indicato nel modulo di partecipazione, in 
caso contrario non saremo responsabili di un mancato o errato inserimento del copyright nelle pubblicazioni. 
Formati accettati: TIFF – JPG – EPS 
Risoluzione minima: 300 DPI 
Pixel consigliati lunghezza (se orizzontale): 5.000 px 
Pixel consigliati altezza (se verticale): 3.600 px 
Dimensioni minime consigliate lunghezza (se orizzontale): 42 cm 
Dimensioni minime consigliate altezza (se verticale): 22 cm 

http://www.piscineoggi.com/italianpoolaward
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 2023 
 

PISCINA CANDIDATA DA:  

FOTOGRAFO:  

DESTINAZIONE D’USO: □ PRIVATO 

□ PUBBLICO 

□ SEMI-PUBBLICO 

UBICAZIONE IMPIANTO:  

ANNO DI REALIZZAZIONE:  

PROGETTISTA/I:  

IMPRESA/E COSTRUTTRICE/I:  

TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE: □ INVASO LIBERO IN TERRA 

□ VASCA IN MURATURA 

FORMA VASCA:  

TIPO DI IMPERMEABILIZZAZIONE:  

SUPERFICIE, DISTINGUENDO TRA: AREA BALNEABILE: 

AREA DEPURAZIONE/FILTRAZIONE: 

AREA PROFONDA DI OSSIGENAZIONE: 

AREA PALUSTRE: 

DIMENSIONI VASCA:  

PROFONDITÀ VASCA:  

RIVESTIMENTO INTERNO VASCA:  

RIVESTIMENTO ESTERNO VASCA:  

  



RIVESTIMENTO SOLARIUM:  

IMPIANTO DI FILTRAZIONE: □ A FLUSSO ORIZZONTALE 

□ A FLUSSO VERTICALE 

□ SISTEMA BREVETTATO:  

N° UNITÀ FILTRANTI: 

VELOCITÀ DI FILTRAZIONE: 

ALTEZZA LETTO FILTRANTE: 

PORTATA: 

RICIRCOLO DELL'ACQUA: □  A SKIMMER 

TIPOLOGIA DI SKIMMER: 

N° DI SKIMMER: 

N° BOCCHETTE DI MANDATA: 

N° ASPIRAZIONI DA PISCINA: 

 

□  A SFIORO 

TIPOLOGIA DI SFIORO: 

N° BOCCHETTE DI MANDATA: 

N° ASPIRAZIONI DA PISCINA: 

N° ASPIRAZIONI DA VASCA DI COMPENSO: 

 

RICIRCOLO NASCOSTO O SCENOGRAFICO (CASCATA, FONTANA, 

GRADONI ECC.)? 

PROVENIENZA ACQUE DI RIEMPIMENTO 
E DI RABBOCCO: 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:  

COSTO COMPLESSIVO:  



TIPOLOGIE DI PIANTE PRESENTI (NOMINARE PER OGNI CATEGORIA QUELLE RITENUTE PIÙ IMPORTANTI) 

-PIANTE DA DEPURAZIONE:

-PIANTE DA OSSIGENAZIONE:

-PIANTE PALUSTRI:

-PIANTE OMBREGGIANTI:

ACCESSORI PRESENTI DENTRO LA VASCA E NEI SUOI DINTORNI (ILLUMINAZIONE, DOCCIA A
RISCALDAMENTO SOLARE, FONTANE, TRAMPOLINI, GIOCHI D’ACQUA ECC.): 

SONO PRESENTI PARTICOLARI SOLUZIONI PER LA SICUREZZA DEI BAGNANTI, IL RISPARMIO
ENERGETICO, IL RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA, IL RECUPERO DI CALORE ECC.? 

IL CLIENTE AVEVA PARTICOLARI ESIGENZE/RICHIESTE? COME LE AVETE RISOLTE? 



AVETE RISCONTRATO PROBLEMI DURANTE L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA BIOPISCINA? 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO (PECULIARITÀ DELLA BIOPISCINA, PUNTI DI FORZA DELLA BIOPISCINA, 
AMBIENTE INTORNO ALLA BIOPISCINA, CARATTERISTICHE ESTETICHE E AMBIENTALI, INSERIMENTO 
DELLA BIOPISCINA NELL’AMBIENTE ECC.): 
 
 
 
 
 

 



 
 

LIBERATORIA 
 

 
Io sottoscritto/a dichiaro che le informazioni fornite nel modulo di 
partecipazione sono veritiere. Certifico di aver ricevuto l’autorizzazione da parte 
del proprietario dell'impianto, o di chi lo rappresenta, a fotografare la piscina e 
l'ambiente circostante. Garantisco, inoltre, di aver ottenuto l'autorizzazione da 
parte del fotografo a utilizzare le immagini della piscina per: 

• Partecipazione al concorso Italian Pool Award; 
• Mostra fotografica in occasione di ForumPiscine; 
• Pubblicazione su riviste, libri e piattaforme di Editrice Il Campo 
• Scopi informativi, promozionali, pubblicitari o espositivi. 

Accetto, infine, di rispettare le regole e le condizioni di questo concorso. 
 
 

Compilare il form sottostante in modo chiaro e completo. 
 

NOME E COGNOME: _________________________________ 

SOCIETÀ: _________________________________ 

INDIRIZZO: _________________________________ 

CITTÀ: _________________________________ 

CAP: _________________________________ 

E-MAIL: _________________________________ 

TELEFONO: _________________________________ 

DATA: _________________________________ 
  

FIRMA: _________________________________ 
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