
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 2021 - INCONTRI 

L’associazione culturale Lisoròt in collaborazione con il Comune di Paroldo e l’associazione MondovìPhoto 

organizza il concorso fotografico “Incontri”. 

Abstract 

Che siano d’affezione, da reddito o selvatici gli animali sono compagni preziosi per gli abitanti dell’Alta 

Langa. Possono entrare nelle vite in punta di piedi o con forme travolgenti ma da questi incontri nascono 

sempre storie di condivisioni: a volte fugaci quanto il respiro spezzato dalla sorpresa, altre lunghe e ricche di 

emozioni come romanzi. Il concorso fotografico 2021 è dedicato alla condivisione degli spazi e al legame tra 

uomo e animali nel nostro territorio. 

Regolamento: 

1) Saranno accettate tutte le foto che raffigureranno in modo esplicito o metaforico entrambi i 
protagonisti (uomo e animale). 

2) La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è totalmente gratuita.  
3) 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);  
4) Sarà motivo d’esclusione dal concorso riportare segni identificativi sulle immagini quali firme, loghi, 

filigrane;  
5) Le dimensioni delle immagini dovranno essere di almeno 2500 pixel sul lato corto, preferibilmente 

in formati standard;  
6) Per partecipare occorre inviare via e-mail all’indirizzo: paroldoaltralanga@gmail.com il modulo di 

iscrizione in allegato ed 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 senza scopo di lucro 
delle immagini con impegno alla citazione dell’autore;  

8) Il termine del concorso avverrà alla mezza notte del 2 novembre 2021.  

Premi e Giuria 

Una giuria tecnica stilerà la graduatoria finale delle immagini e assegnerà i premi alle prime 6 
classificate; il suo giudizio è da considerarsi insindacabile e inappellabile. 

1° premio: GoPro Hero Actioncam 4k del valore di 400 euro offerta dalla ditta Giordano Costruzioni 
di Mondovì 
2° premio: cena per 2 presso la Trattoria Salvetti Paroldo offerta dalla Trattoria Salvetti; 
3° premio: pranzo per 2 presso l’Agriturismo Cascina Raflazz – Paroldo offerta da Cascina Raflazz; 
4° premio: Confezione biocosmesi dell’Alta Langa a base di olio di nocciola, oli essenziali e idrolati 
offerta dalla da Nuagemma  - Paroldo 
5° premio: Cesto di prodotti tipici offerto da “La Massara” – Murazzano; 
6° premio: Buono per 4 aperitivi presso Bar René offerti da Bar René 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 nel calendario dell’associazione.  

Il presente concorso non prevede l’obbligo di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – 
Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica Divisione XIX – 
Manifestazioni a premio in quanto organizzato senza fini di lucro e  con la sola finalità culturale 
promossa dall’associazione organizzatrice.  



MODULO DI ISCRIZIONE  Concorso Fotografico  “Incontri” 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ______________________________________ 

residente a __________________________________________________ 

in via __________________________________________________ 

tel. _________________________________ email ____________________________________ 

con la presente DICHIARA 

 di aver preso visione e accettare incondizionatamente il regolamento del concorso fotografico 

INCONTRI e le norme in esso contenute; 

 di essere titolare di tutti i diritti sui propri originali. (Ogni autore conserva la proprietà delle foto 

postate nel concorso); 

 di essere responsabile delle opere presentate; 

 di essere in possesso delle liberatorie dei soggetti eventualmente ritratti, autorizzando gli enti 

promotori per pubblicazioni delle immagini;  

 di cedere gratuitamente i diritti d'uso delle immagini all'organizzazione che può pubblicare e 

diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico 

senza scopo di lucro e con l'unico onere di citare ogni volta l'autore o gli autori delle fotografie, 

In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun 

titolo i suddetti diritti di utilizzazione delle fotografie partecipanti al Concorso. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e 

nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l'esclusione dal Concorso.  

 Data e luogo __________________ 

 In fede _______________________ 

 

Si informa che in conformità a quanto sancito dall'art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, l'Associazione Lisoròt sarà titolare del trattamento dei dati per 

l'esclusiva finalità del presente Concorso e nei termini sopra indicati per l'utilizzo successivo. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e 

trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni 

in cui queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il concorso stesso. Il 

partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 

dall'art. 13 della sopra citata legge, inoltrando richiesta al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 

trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al Concorso. 

 Data e luogo __________________ 

 In fede _______________________ 


