
 Contest Fotografico 

 INSIEME 
 tra 

 ambiente, natura e riciclo 
 2022 



 La  Pro  Loco  Altessano-Venaria  Reale  Sezione  Fotografia  (di  seguito  Pro  Loco)  in 
 collaborazione con Sca�avenaria organizza la prima edizione del contest fotografico  

 INSIEME 

 tra 

 ambiente, natura e riciclo 

 all’interno dell’evento della “Festa delle Rose 2022”. 

 Il  Contest  vuole  essere  un'occasione  per  dare  la  giusta  importanza  alla  sensibilità  delle 
 persone,  al  valore  dell’ambiente,  della  natura  e  del  riciclo,  alla  cura  che  ognuno  di  noi 
 dovrebbe  avere,  agli  aspe�  visibili  immedia�  e  alle  conseguenze  nel  tempo  che  un 
 a�eggiamento poco a�ento avrà su ognuno di noi. 

 Tu�  gli  sca�  raccol�  verranno  pubblica�  sul  sito  e  sui  canali  social  di  Pro  Loco  e 
 Sca�avenaria, citando l’autore.  

 Per  tu�e  le  opere  presentate  verrà  richiesta  all’autore  l’autorizzazione  all’eventuale  stampa 
 ed  esposizione  a  tempo  illimitato  e  a  �tolo  gratuito  in  una  sede  idonea  e  alla  loro 
 divulgazione.  Gli  organizzatori  e  i  curatori  si  impegnano  a  non  u�lizzare  commercialmente  e 
 a  non  cedere  a  terzi  le  immagini  presentate,  i  cui  diri�  di  sfru�amento  e  diffusione 
 rimangono  di  esclusiva  proprietà  degli  autori,  ad  eccezione  di  quanto  esplicitato  nel 
 presente paragrafo. 



 REGOLAMENTO 

 Temi del Contest 
 I  temi  del  contest  sono  AMBIENTE,  NATURA  E  RICICLO,  con  libera  interpretazione  dei 
 partecipan�, che potranno prendere spunto dall’evento della Festa delle Rose di Venaria. 

 L’a�vità  è  stata  pensata  per  dare  risalto  all’importanza  vitale  del  rispe�o  del  pianeta. 
 L'occhio  della  macchina  fotografica  o  del  cellulare  dovrà  ca�urare  l’essenza  dei  temi  e 
 parlare con le immagini. 

 Des�natari 
 A  l  Contest  possono  partecipare  autori  di  qualsiasi  età,  sesso,  provenienza  e  nazionalità, 
 residen�  o  transitan�  nel  comune  di  Venaria  Reale  durante  la  Festa  delle  Rose,  suddivisi  in 
 due macro fasce di età: 

 Categoria “Fotografi under 25” 

 Categoria “Fotografi over 25” 

 Questo ci darà l’opportunità di avere due visioni differen� degli stessi temi. 

 Modalità di Partecipazione 
 La  partecipazione  al  concorso  è  libera  e  gratuita,  aperta  a  singoli  foto-amatori  e 
 professionis�.  Non  sono  ammessi  a  partecipare  i  membri  della  Giuria  e  i  sogge�  che  a 
 vario �tolo collaborino all’organizzazione del Contest. 

 Si  possono  inviare  sca�  fotografici  in  bianco  nero  o  a  colori,  liberi  da  diri�,  raffiguran�  un 
 momento o una situazione. Sono acce�ate tu�e le tecniche. 

 Ogni partecipante potrà presentare al Contest da 1 a 3 opere fotografiche. 

 Per  partecipare  è  necessario  far  pervenire  le  fotografie  in  formato  jpg,  unitamente  al 
 presente  regolamento  firmato  ed  eventualmente  alla  liberatoria  immagini,  entro  e  non 
 oltre il 01/06/2022, all’indirizzo sca�avenaria@gmail.com 



 Selezioni 
 Una  giuria  provvederà  alla  selezione  anonima  delle  opere  fotografiche  pervenute  e  alla 
 votazione secondo parametri prestabili�, prima della pubblicazione su Facebook. 

 Successivamente  tu�e  le  foto  verranno  postate  sul  canale  Facebook  della  Pro  Loco  e  di 
 Sca�avenaria e si potranno votare con un “mi piace” dal 6 al 12 giugno 2022. 

 I componen� della giuria saranno:  

 ●  Claudio Macario Ban (Presidente Pro Loco) 
 ●  Lorenzo Carrus (Fotografo) 
 ●  Lucia Stendardo (Sca�avenaria) 

 Alla fine ci saranno due sca� vincitori per ogni sezione: 

 -  il più votato su Facebook (premio Social) 
 -  il più votato dalla Giuria (premio Giuria) 

 Il giudizio della giuria sui criteri di selezione e assegnazione dei premi è insindacabile. 

 Assegnazione dei Premi 
 Tu� gli iscri� al contest riceveranno un A�estato di Partecipazione. 

 Gli  sca�  giudica�  meritevoli  dalla  Giuria  verranno  espos�  in  mostra  durante  la  festa  di  San 
 Marchese il 25 e il 26 giugno 2022. 

 Le  prime  fotografie  classificate  (premio  Social  e  Giuria)  per  ogni  sezione  saranno  premiate 
 con una stampa formato 30x45. 

 I  secondi  e  i  terzi  classifica�  (premio  Social  e  Giuria)  per  ogni  sezione  saranno  premia�  con 
 una stampa formato 20x30. 

 La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  durante  la  mostra  in  data  25  giugno,  durante  la 
 festa di San Marchese. 

 L’elenco  delle  foto  vincitrici,  con  i  nomina�vi  degli  autori,  verranno  pubblicate  sui  canali 
 social Facebook, Instagram e G – Channel della Pro Loco e di Sca�avenaria. 



 Responsabilità 
 Ogni  partecipante  è  personalmente  responsabile  delle  opere  presentate  al  contest 
 “INSIEME tra ambiente, natura e riciclo” 

 I  partecipan�  autorizzano  gli  organizzatori  a  stampare,  distribuire  e  diffondere  a  �tolo 
 gratuito  e  a  tempo  illimitato  le  immagini  presentate,  al  solo  scopo  di  comunicazione  e/o 
 promozione del contest e dei suoi vincitori. 

 Qualora  la  foto  ritragga  immagini  di  persone  riconoscibili,  ogni  partecipante  deve  avere  la 
 liberatoria  firmata  da  parte  del  sogge�o  ritra�o,  dichiarando  di  tenere  indenne  Pro  Loco  e 
 Sca�avenaria  da  eventuali  problemi  di  copyright  e  autorizzazione  e  divulgazione 
 dell’immagine (Modulo liberatoria scaricabile sul sito della Pro Loco). 

 Ogni  partecipante  autorizza  espressamente  Pro  Loco  e  Sca�avenaria  al  tra�amento  dei 
 propri da� personali ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 La partecipazione al Contest implica la totale acce�azione del presente Regolamento. 

 Le opere considerate non in regola non parteciperanno al contest. 

 Nome e Cognome del Partecipante ___________________________________ 

 Firma Regolamento per acce�azione _________________________________ 

 Firma genitore o esercente la patria potestà (in caso di partecipante minorenne) 

 ________________________________________________ 

 Luogo e Data ________________________________________________ 


