
REGOLAMENTO 

Informazioni generali: 

L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro il 3 settembre 2017 mentre le fotografie dovranno 

pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2017 e dovranno essere in formato JPEG, non superiore a 4 MB, 

inviate all’indirizzo e-mail: concorsovenariamodomio@gmail.com 

Ogni immagine dovrà essere rinominata con un “titolo” a scelta dell’autore. 

L’autore delle fotografie selezionate ne autorizza la proiezione, la diffusione on-line e la stampa al solo 

scopo promozionale della manifestazione, a libera discrezione del comitato organizzatore. 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto della fotografia e ne autorizza la 

pubblicazione. 

La partecipazione al Concorso Fotografico implica la piena accettazione del presente Regolamento. 

Durante i giorni della festa tutte le foto selezionate verranno stampate in formato 10x15 ed esposte; alla 

fine della premiazione verranno consegnate ai proprietari. Per i primi sei classificati le foto verranno invece 

consegnate su un supporto ed in formato 20x30. 

Per motivi gestionali ed organizzativi le foto non “intitolate” non verranno ritenute valide. 

La giuria ammette immagini lavorate in post-produzione nel limite della realtà. 

 

Sezione – VENARIA A MODO MIO 

Per ogni partecipante sono ammesse quattro fotografie tra colore e bianco e nero. 

Verranno premiati i primi tre classificati. 

Le foto del concorso devono rappresentare o richiamare in qualche modo Venaria. 

 

Sezione – FOTOGRAFA UN FOTOGRAFO 

Sono ammesse un numero massimo di tre fotografie. 

Verranno premiati i primi tre classificati. 

In questa sezione sono ammesse anche fotografie non riguardanti il tema “Venaria”. 

Iscrizione: 

La quota di iscrizione è di 10 euro, da versare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

IT 92 Z 02008 31110 000103206852 intestato a Comitato Festa Maria Bambina. 

In merito farà fede la data riportata sulla contabile di pagamento. 

Eventuali iscrizioni successive alla data del 3 settembre 2017 non verranno considerate valide e non 

verranno rimborsate. 

 

 

mailto:concorsovenariamodomio@gmail.com


 

DICHIARAZIONE 

 

Io sottoscritto: ____________________________________ 

nato a:______________________ il____________________ 

 

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del concorso “Venaria a Modo Mio” edizione 2017. 

 

     Data                              Firma 

 

___________________        ___________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati relativamente alle 

iniziative organizzate dall’associazione. In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96 (Privacy) la partecipazione al 

concorso comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 

personali ed il loro utilizzo da parte del Comitato Organizzatore. 


