1° CONCORSO FOTOGRAFICO "SCORCI DI VOLVERA"
REGOLAMENTO
1. ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso a premi è la pagina Facebook "C'era una volta Volvera" nella
persona di Stefano Parmiani, Via XXIV Maggio 53 –10040 Volvera (TO), di seguito
denominato come “organizzatore” con la collaborazione delle associazioni: Evolversi ,
Gruppo Fotografico Volverese, Fidas Volvera e Unitre Volvera.
2. SCOPO DEL CONCORSO
L’organizzatore bandisce il concorso ai fini di promuovere e valorizzare
il territorio da un punto di vista architettonico, paesaggistico e di memoria storica.
Lo scopo dell' iniziativa non è la mera competizione ma il condividere la passione per il
terrirorio e la fotografia.
3. CATEGORIE AMMESSE
Sarà possibile partecipare al concorso ed iscriversi a una o più delle seguenti categorie:
1 Monumenti (foto dove prevalgono interamente o in un dettaglio: monumenti, edifici,
chiese, piloni o scorci di interesse architettonico del Comune di Volvera)
2 Paesaggi (paesaggi naturali e urbani del Comune di Volvera. All'interno della categoria
è consentito inserire scatti con monumenti ma a prevalere dovrà essere l'aspetto
paesaggistico.)
3 Foto nel cassetto (le fotografie dovranno essere di proprietà del partecipante e
dovranno rapprensentare esclusivamente paesaggi, monumenti e/o momenti di eventi
pubblici nel Comune di Volvera. Sarà necessario indicare la data dello scatto che non
dovrà essere successiva all' 01/01/2000. Le restanti fotografie verranno escluse dal
concorso.)
Non si può partecipare con la stessa foto in più categorie.
4. SOGGETTI PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni. L'iscrizione è gratuita.
Non possono partecipare al concorso i membri della Giuria.
Per quanto riguarda gli spostamenti sul territorio si invita al rispetto dei DPCM in
vigore, l'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di sanzioni
amministrative dovute al non rispetto delle normative.
5. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I partecipanti al concorso devono inviare la richiesta ed il materiale fotografico entro e non
oltre il 25 aprile 2021, alla mail: ceraunavoltavolvera@gmail.com
con le seguenti informazioni:
-nome e cognome del partecipante;
-indirizzo del partecipante;
-indirizzo e-mail del partecipante;
-numero di telefono del partecipante;
-categoria alla quale si desidera partecipare;
-titolo della fotografia.
L’ adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o

eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Nella mail dovranno essere allegate massimo n° 3 foto in formato digitale.
Nel caso si partecipi a più categorie si invita a effettuare l'iscrizione singolarmente per ogni
categoria.
Ogni immagine utilizzata per il concorso:
• potrà essere modificata da programmi di grafica o fotoritocco ma senza l'inserimento di
scritte, cornici o decorazioni.
• dovrà essere realizzata con macchina fotografica digitale e/o smartphone; nel caso dei
"Foto nel cassetto" l'immagine potrà essere scansionata;
• dovrà avere una dimensione massima per singolo scatto di 5 megabyte;
• il partecipante al concorso dovrà detenere il diritto d’autore dell’immagine.
Attenzione: non dovranno esserci volti e/o persone inquadrate nella fotografia, fatta
eccezione per le fotografie dove vengono ripresi eventi pubblici.
Saranno escluse dal concorso fotografie dove tramite primi piani o ingrandimenti
ci sono persone facilmente riconoscibili.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza l’organizzatore all’uso di dati ed
immagini attinenti al concorso stesso al fine di pubblicizzare l’evento su giornali, siti
internet, social network, periodici e quotidiani che ne facciano richiesta. In particolare
saranno pubblicati i nominativi e le immagini degli allestimenti risultati vincenti.
6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Dopo il termine fissato, l' Organizzatore procederà alla selezione delle fotografie che
rispettano i requisiti prestabiliti dal presente bando. Le foto valide di ciascun partecipante,
in forma anonima, saranno pubblicate sulla pagina Facebook C'era una volta Volvera
(https://www.facebook.com/Ceraunavoltavolvera), sulle pagine delle Associazioni
organizzatrici e inoltrate ai membri della Giuria.
La votazione avverrà come segue:
ogni membro della Giuria in maniera soggettiva darà un voto da 1 a 10 ad ogni foto
tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
1. Idea.
2. Originalità scatto.
3. Impatto emotivo.
4. Qualità.
Il vincitore sarà colui che avrà raggiunto il numero più alto di voti. Sarà premiato un
vincitore in ogni categoria. (Monumenti/Paesaggi/Foto nel cassetto). Verranno citati i primi
tre classificati per ogni categoria.
In caso di arrivo a pari punti vincerà colui che ha ricevuto il voto più alto dal membro del
direttivo del GFV (in quanto esperti in fotografia), in caso di nuova parità il voto
dell'amministratore della pagina C'era una volta Volvera, successivamente Unitre,
Evolversi e Fidas Volvera.
Per redigere la classifica finale per ogni partecipante verrà presa in considerazione
solamente l'immagine con il punteggio maggiore.
Inoltre verrà assegnato un premio Social alla foto che sulla pagina Facebook

Ceraunavoltavolvera avrà ricevuto il maggior numero di like/mi piace (verranno
conteggiati solamente i like presenti sotto il post originale pubblicato dell'Organizzatore
C'era una volta Volvera).
Le foto saranno pubblicate tutte contemporanemente in maniera anonima il 26/4/2021 e I
"like" totali, che chiuderanno il concorso, verranno conteggiati alle ore 18.00 del 1/5/2021.
Al termine del concorso gli organizzatori pubblicheranno sulla pagina Facebook
“CeraunavoltaVolvera”, Associazione Evolversi , Gruppo Fotografico Volverese,
Fidas Volvera e Unitre Volvera e sul sito www.eventivolvera.it le fotografie e i nomi
dei vincitori.

7. PREMI
La proclamazione del vincitore del concorso avverrà il 01/05/2021. Le modalità di
premiazione verranno comunicate agli interessati, una volta terminato lo stato di
emergenza in corso.
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione tramite mail all’indirizzo fornito in fase
di registrazione.
L'organizzatore si riserva il diritto di non procedere alla votazione qualora:
-vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia;
-il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;
-il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati
personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono).
Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e
il premio verrà assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia
classificato immediatamente dopo il vincitore escluso.
Verranno premiati i primi classificati per ogni categoria e verrà assegnato un premio social
con le modalità descritte al punto 6.
8. GIURIA
La giuria giudicatrice sarà composta da 5 persone:
 Amministratore pagina FB C'era un volta Volvera,
 Membro del direttivo dell' Associazione Evolversi,
 Membro del direttivo del Gruppo Fotografico Volverese,
 Membro del direttivo della Fidas Volvera,
 Membro del direttivo dell' Unitre Volvera.
La Giuria:
-provvederà a valutare le fotografie secondo i criteri illustrati in precedenza;
-provvederà a stilare la classifica finale secondo i criteri illustrati in precedenza;
-redigerà appositi verbali sullo svolgimento delle operazioni di cui sopra.
9. REGOLAMENTO VINCOLANTE
Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo
al concorso a premi e responsabili della consegna del premio. Il regolamento è inoltre

vincolante per i partecipanti e con l’iscrizione al concorso lo accettano e si impegnano a
rispettarlo. Le regole e le condizioni del concorso a premi si possono consultare per tutta
la durata del concorso sul sito internet www.eventivolvera.it.Tutti i ricorsi e i reclami
verranno gestiti dall'organizzatore, che cercherà di risolvere le controversie derivanti dal
concorso in modo amichevole. L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli
eventuali errori riguardanti la consegna delle fotografie (non funzionamento del
collegamento internet e/o Facebook, mancato caricamento delle fotografie, tardiva
visualizzazione della pubblicazione, errori tecnici ed informatici ...).Il concorrente che
partecipa al concorso presentando una fotografia garantisce all'organizzatore di essere
titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede pienamente
all’organizzatore del concorso a premi inoltre fornisce all'organizzatore del concorso il
consenso irrevocabile alla pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della
fotografia su tutti i media (stampa, internet, profilo Facebook, ...), senza alcun diritto a
risarcimenti o pagamenti. Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di verifica,
approvazione o a qualsiasi contestazione all'uso della fotografia.
10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità al
Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La
protezione dei dati personali è garantita dalla Legge sulla protezione dei dati personali.

