REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

“OBIETTIVO PRAGELATO”

Il Comune di Pragelato Vi invita alla Prima edizione del Concorso Fotografico “ OBIETTIVO
PRAGELATO” per valorizzare il proprio Territorio in tutti i suoi aspetti, Interpretazione creativa di:
paesaggi ambiente, fauna, flora, natura, architettura, attività e presenze dell’uomo in montagna,
incluso mestieri e attività sportive e turistiche.
Pragelato si trova nell’ambito del Parco Naturale Alpi Cozie in un contesto paesaggistico unico sia
estivo sia invernale. Per l’estate 2020 il Comune vuole incentivare i turisti-ospiti nel suo territorio a
lasciare testimonianze fotografiche del proprio soggiorno: dalla Val Troncea, con i suoi paesaggi
unici, alle borgate di Villardamond, Traverses, Grand Puy, ecc…… ogni occasione è buona per
riprendere emozioni e momenti di una vacanza che auguriamo a tutti di grande serenità, anche
alla scoperta di angoli dimenticati e sorprendenti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Il concorso è aperto a tutti i fotografi, non professionisti, senza
limiti di età, si accettano fotografie digitali realizzate con fotocamere di ogni tipo, smartphone,
tablet, ecc…., sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi
familiari.
Il regolamento disponibile all’indirizzo internet www.turismotorino.org oppure
info.pragelato@turismotorino.org e nonché sui rispettivi canali social e ritirabile direttamente
presso l’ Ufficio del Turismo di Piazza Lantelme.
La partecipazione è gratuita. Le fotografie devono pervenire via mail direttamente presso l’Ufficio
del Turismo entro e non oltre sabato 31 ottobre 2020 tramite il servizio gratuito
https://wetransfer.com/.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso,
dichiara di accettare il presente regolamento in tutti i suoi punti.
Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con le norme di legge, che siano di
cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni e offensivi, che in qualche modo ledano la
sensibilità altrui, che abbiano un contenuto razzista o incito all’odio o alla violenza.
I file devono essere in formato JPG, risoluzione 200 d.p.i., misura lato maggiore massimo cm 45,
nominati con la sequenza: Cognome e Nome, Titolo della foto.
Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate, quelle ritenute fuori tema o
comunque non in linea con il concorso verranno scartate.

PREMI il concorso prevede per tutti, diploma di partecipazione più l’assegnazione di tre premi:
1° premio, buono del valore di € 80,00 spendibile Chiale Expert - Pinerolo più confezione di
prodotti tipici di Pragelato.
2° premio, buono del valore di € 50,00 spendibile Chiale Expert - Pinerolo più confezione di
prodotti tipici di Pragelato.
3° premio, buono del valore di € 20,00 spendibile Chiale Expert - Pinerolo più confezione di
prodotti tipici di Pragelato.
La premiazione avverrà martedì 8 dicembre 2020 presso, Ufficio del Turismo in piazza Lantelme.
La Giuria decreterà i vincitori secondo i criteri di creatività, tecnica, composizione, originalità
interpretativa e rispetto del tema.
LA GIURIA sarà formata da cinque componenti: due fotografi professionisti esperti del territorio,
dal Sindaco del Comune di Pragelato o suo delegato, da un funzionario dell’Azienda del Turismo
Torino e Provincia, da un professore storico delle tradizioni Popolari dell’Associazione Guiot Bourg.
A seguito del concorso verrà realizzata una mostra fotografica con le prime 20 opere che saranno
stampate a cura del Comune di Pragelato.
Martedì 8 dicembre con la premiazione sarà inaugurata la mostra fotografica che resterà aperta
fino a domenica 31 gennaio 2021.
DIRITTI A’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO: I diritti sulle fotografie rimangono di
proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali del Comune di Pragelato, comunque senza finalità di lucro. Ogni autore è
personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro
e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai
concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il presente bando di concorso fotografico “Obiettivo Pragelato” può subire variazioni per ragioni
organizzative che saranno comunicate tempestivamente.

