CONCORSO FOTOGRAFICO

“MASCHE E MISTERI DELLE LANGHE E DEL ROERO”
Presentato dal Consorzio Sinergie Sociali
Il Consorzio Sinergie Sociali con sede ad Alba, presenta il suo primo contest fotografico per dare
spazio all'immaginazione e all'inventiva di ognuno di voi.
Un concorso per valorizzare il territorio e portare alla luce storie e leggende dimenticate,
viaggiando tra le Langhe e il Roero alla riscoperta dei misteri che circondano questi paesaggi.
Le migliori immagini raccolte verranno esposte presso la Zona H ad Alba e 3 partecipanti verranno
premiati da una giuria composta da fotografi della zona.
1.

Tema contest – Il concorso ha un tema preciso: “Masche e misteri delle Langhe e Roero”.
Sono ammesse esclusivamente foto contestuali al tema. Non sono ammesse foto realizzate
con cellulari.
2.
Partecipanti – La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, professionisti e foto-amatori.
Le fotografie sono dell'autore che presenta la domanda di partecipazione.
3.
Tempi – Dal 1 marzo 2017 al 15 aprile 2017 (prorogato sino al 30 aprile) sarà possibile
iscriversi al concorso secondo le modalità di seguito descritte; le foto saranno esposte dal 5
al 13 maggio 2017 presso i locali della H Zone negli orari 12:30 – 18:30.
4.
Termini di presentazione e modalità di partecipazione
a) Per la partecipazione dovrà essere compilato il modulo di richiesta online all’indirizzo
http://www.sinergiesociali.it/regolamento.pdf, dovranno essere inviate n°2 foto contestuali
al tema del concorso (tramite Wetransfer, https://wetransfer.com/) con oggetto “Masche e
Misteri delle Langhe e del Roero”, al seguente indirizzo nuovahzone@sinergiesociali.it;
b) Per ogni foto è necessario indicare il luogo e una breve descrizione che racconti la storia
dell’immagine e che contenga cenni storici e credenze ad essa associate;
c) Entro il 20 aprile saranno selezionate le immagini più rappresentative e contestuali al tema
proposto. Sarà comunicato, via mail o telefonica, la conferma di partecipazione a coloro
selezionati. La stampa, a carico del partecipante, dovrà essere fatta su carta fotografica con
dimensioni 20x30, la foto dovrà essere presentata su supporto di cartoncino bianco o nero
in formato 30x40. Le foto dovranno avere una didascalia descrittiva completa come al
punto b). Le foto dovranno essere consegnate entro il giorno 4 maggio 2017 presso i locali
della H Zone, in piazzale Beausoleil 1 Alba (cn), aperto nei seguenti orari: 12-30 – 18:30.
5.
Premi – La giuria valuterà le fotografie in base alle caratteristiche tecniche, artistiche e
culturali. I primi 3 classificati riceveranno i rispettivi premi: 1° Classificato € 250,00, 2°
Classificato € 125,00, 3° Classificato € 75,00. I premi saranno erogati in buoni spesa per
materiale fotografico acquistabile presso il negozio Langhe Foto Ottica, Via P. Ferrero,
12051 Alba CN. Tutte le foto saranno esposte sino al 13 maggio 2017 presso i locali della H
Zone.
6.
Restituzione delle opere – E' prevista la restituzione delle fotografie. Verranno consegnate
dallo staff della H Zone dal lunedì al venerdì, dalle 12:30 alle 18:30, a partire dal giorno 15
maggio 2017.
7.
Accettazione del regolamento e condizioni – L'invio della domanda e la conseguente
partecipazione al concorso comportano l'accettazione integrale del presente regolamento.
8.
Titolari delle immagini – I partecipanti garantiscono l'originalità delle immagini presentate
e accettano il giudizio della giuria. I partecipanti sollevano il Consorzio Sinergie Sociali e lo

9.

10.
–
–
–
–
–
–

staff da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti d'autore e/o alla
violazione di altri diritti. La richiesta di partecipazione autorizza il Consorzio Sinergie Sociali
e lo staff all'uso delle immagini inviate per eventuali eventi futuri e/o pubblicazioni.
Altre informazioni – L'esito della selezione verrà comunicato ai partecipanti selezionati
come al punto 4 a). La premiazione delle opere si svolgerà il giorno 6 maggio 2017, dalle
17:00 in poi; i partecipanti selezionati dovranno presenziare alla serata al fine di ritirare il
premio se vincitori.
Trattamento dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si informa
preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento:
sono raccolti e registrati unicamente per la gestione del rapporto di cui al presente
concorso e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati;
il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal concorso;
i dati forniti potranno essere comunicati solo ai soggetti previsti dalla legge.
in relazione ai dati forniti gli interessati godono dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003;
titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Sinergie Sociali con sede ad Alba in C.so Piave
71/b;
Il nome degli autori verrà pubblicato accanto alle rispettive immagini nei canali social e siti
web del Consorzio Sinergie Sociali.

Partner e sostegno
L’associazione Arvagia e la Cooperativa Orso sono partner del progetto.
Il Comune di Alba e il Gruppo Fotografico Albese sostengono il progetto.

L’iniziativa è sostenuta da contributo economico da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Si ringrazia per il supporto il negozio Langa Foto Ottica (Alba, via Pietro Ferrero 1F)

Associazione
Culturale
Arvangia

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“Masche e Misteri delle Langhe e del Roero”
Spett. Consorzio Sinergie Sociali di Alba, c.so Piave 71/b.
nuovahzone@sinergiesociali.it. FAX: 0173 228321
Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO)
Cognome………………………………………………………………………………………………
Nome…………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………
Residente in………………………………………………………………………………………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………. n° ……………
CAP:……………… Tel:………………… E-mail:……………………………………………………………

Dichiara:
-

di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni sua parte;

-

che le informazioni fornite sono esatte;

-

che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da
parte del Consorzio Sinergie Sociali di Alba;

Data …………………………….

Firma leggibile ……………… ………………….………………………………….

Firma di un genitore per consenso del minore…………………………………………………………………..

Acconsento ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione
del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
Firma leggibile ……………… ………………….………………………………….
Firma di un genitore per consenso del minore…………………………………………………………………..

