REGOLAMENTO

1. Saranno ammessi al concorso fotografi amatoriali di qualsiasi età. Ogni autore può
partecipare con un massimo di 3 foto scattate nel territorio di Demonte e frazioni.
Ciascun partecipante è unico e solo responsabile del contenuto delle proprie opere, con
totale libertà di interpretazione del tema indicato.
2. Le opere dovranno essere accompagnate dalla firma e nome dell'autore, un breve
titolo, l'indicazione del luogo e della data di scatto sul retro.
3. Le immagini potranno essere in bianco e nero e/o a colori e dovranno essere
stampate su carta fotografica in formato minimo 20x30 (in orizzontale) e inviate
al Comune di Demonte, Via Martiri e Caduti per la Libertà n.13- 12014 Demonte,
con la scritta sulla busta "Concorso Cartoline".
Devono essere consentiti interventi di post-produzione digitale, di:
aggiustamento toni, aggiustamento delle luci, aggiustamento dei contrasti
Le foto che ritraggono persone dovranno essere accompagnate da una liberatoria.
4. L'adesione al Concorso tramite l'invio della Scheda di adesione dovrà avvenire entro il
15 Giugno 2017 a uno dei seguenti indirizzi e-mail : lafragolina.agricola@gmail.com ,
info@silviorosso.it . Le Foto invece dovranno pervenire al Comune entro il 15 Luglio,
incorniciate e pronte per l'installazione. All'interno della busta contenente la foto il
concorrente dovrà inserire le proprie generalià; nome , cognome, indirizzo, numero di
telefono e e-mail.
5. Ogni autore dichiara di possedere i diritti sulle foto inviate e, pur conservando diritti
e proprietà sulle opere stesse, ne cede i diritti d'uso illimitato al Comune di Demonte,
in modo del tutto gratuito, per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni,
stampa di cartoline cosi come per ogni altro tipo di uso a carattere promozionale ed
istituzionale. Il materiale consegnato non verrà restituito, ma sarà oggetto di
esposizione permanente nella futura pinacoteca di Demonte, sezione fotografia, oltre
alla mostra nella Serra del Parco Borelli, già indicata all'art 8. nell'estate 2017.

6. I dati personali forniti e raccolti nonchè le fotografie consegnate saranno utilizzati in
funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello
svolgimento delle iniziative inerenti al concorso. Le fotografie partecipanti al concorso
inoltre potranno essere riprodotte e utilizzate dall'Associazione dal Comune per le
finalità istituzionali, culturali e promozionali incluse la relizzazione di mostre
temporanee e/o permanenti, la produzione di libri dedicati al territorio cosi come
nell'ambito di altre iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e
senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse. Il
partecipante darà il proprio consenso espresso in forma scritta ai sensi dell'art 23 del
d.lgs n 196/2003

per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e

raccolti (comprese le fotografie) per i fini sopra indicati sottoscrivendo la domanda di
partecipazione.
7. Le foto pervenute saranno esaminate dalla giuria che, a suo insidacabile giudizio,
eleggerà una/due foto per ciascuna località.
8. Le foto verranno esposte per un periodo di due settimane dal 13/8 al 27/8/2017 nella
Serra del Parco Borelli in Demonte, durante il quale il pubblico potrà votare le foto
preferite. Il voto popolare potrà dare adito ad un nuovo premio (se diverso dalla
valutazione della giuria) che verrà consegnato alla fine della mostra. L'inaugurazione
avverrà il 13/8/2017 alle ore 16,30 nel Parco Borelli. Durante l'inaugurazione, si
procederà alla premiazione dei partecipanti.
9. PREMI
Alle opere vincitrici, sono previsti l'attribuzione di premi offerti dalle aziende e strutture
di Demonte:
Cesto di prodotti tipici offerto dal Caseificio Valle Stura - Demonte
Cesto di prodotti di stagione della Società Agricola "La Fragolina" frazione Cornaletto
Sottano
Pranzo per due presso l'Agriturismo Aire- Località Lausè frazione Fedio
Passeggiata in carrozza per 2-4 persone presso Clara in Montagna- frazione Perosa

Pranzo per due al ristorante L'Ubac frazione Festiona
"Fuga per una notte" per due persone all' Abergo i Perdioni frazione Perdioni
Passeggiata per due a cavallo presso Agriturismo La Truna- frazione Rialpo
Sono previsti un premio per la votazione popolare nonché un premio per il settore
ragazzi (fino ai 18 anni) se non già premiati dalla Giuria.
10.La partecipazione al concorso non implica il pagamento di una quota di
iscrizione , essendo la stessa assolutamente gratuita.
11.La partecipazione al concorso comporta l'accettazione del Regolamento.
Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni rivolgersi a : Giulia Jannelli (tel 3381068347 email lafragolina.agricola@gmail.com) e/o Silvio Rosso (tel.3382086992, e-mail:
info@silviorosso.it)

