In un periodo in cui tutto ciò che era scontato è stato rimesso in discussione
o limitato, i paesaggi dell’Alta Langa sono stati bellezza e respiro.
Il Comune di Paroldo in collaborazione con la ProLoco e l’Associazione Fotografica Mondovì Photo
organizza il Concorso Fotografico “Respiro di Langa”.
1) La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è totalmente gratuita.
2) Ogni autore può partecipare con un massimo di tre fotografie in formato jpg, rinominando i file
con nome-cognome-numero (progressivo in caso si presentino più opere);
3) Sarà motivo d’esclusione dal concorso riportare segni identificativi sulle immagini quali firme, loghi,
filigrane;
4) Profilo colore richiesto sRGB;
5) Le dimensioni delle immagini dovranno essere di almeno 2500 pixel sul lato corto, preferibilmente
in formati standard;
6) Per partecipare occorre inviare una e-mail all’indirizzo: respirodilanga@gmail.com indicando
Nome, Cognome, Comune di residenza, indirizzo email e recapito telefonico. Eventuali titoli delle
opere dovranno essere indicati nel corpo del messaggio.
7) Le fotografie presentate potranno essere a colori o B/N;
8) Gli autori di ciascuna opera pubblicata concedono a titolo gratuito ai promotori del concorso il
diritto di pubblicazione delle immagini con impegno alla citazione dell’autore;
9) Il termine del concorso avverrà alla mezza notte del 28 ottobre 2020.
Una giuria tecnica individuerà le immagini vincitrici del concorso; il suo giudizio è da considerarsi
insindacabile e inappellabile.
Il primo premio: sarà composto da un Notebook Lenovo S145 del valore di 500 euro offerto da Informatica
System di Vicoforte;
Il secondo premio sarà composto da una cena per due presso la Trattoria Salvetti di Paroldo ;
Il terzo premio sarà composto da un pranzo per due presso la l’agriturismo Cascina Raflazz di Paroldo ;
Il quarto premio sarà composto da un cesto di prodotti tipici de La Massara di Murazzano ;
Il quinto premio sarà composto da un buono per 4 aperitivi presso il bar René di Ceva.
Le prime 12 fotografie classificate verranno proiettate nel borgo turistico dei Cavallini in occasione della
Fiera di San Martino e successivi eventi; inserite in un’apposita gallery su www.paroldoaltralanga.com sito e
raccolte in un calendario.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, inoltre ogni partecipante
dichiara:






di essere autore delle opere presentate;
di essere responsabile dei contenuti delle immagini;
di essere in possesso delle liberatorie dei soggetti eventualmente ritratti, autorizzando gli enti
promotori per pubblicazioni delle immagini (eventi culturali, stampa ed altri media quali internet e
social network):
Dichiara di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del concorso.

Tutte le opere presentate saranno pubblicate, in apposita galleria, sul sito turistico del Comune di Paroldo.

