
L’Angolo dell’Avventura di Torino 

e il Clik Photo Club di Pianezza

Indicono il

Concorso fotografico

“Luci e ombre”
Dal contrasto creato dalle luce e dalle ombre scaturiscono forme, figure,

colori o texture che raccontano un luogo, un momento, una storia.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi NON professionisti, senza limiti di età e di
provenienza geografica. 
Non possono partecipare le sole persone appartenenti all’Angolo dell’Avventura di Torino e al Clik
Photo Club direttamente coinvolte nell’organizzazione del presente concorso fotografico.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito
modulo allegato al presente regolamento da scansire e inviare, insieme alle immagini, all’indirizzo
mail indicato di seguito.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6.

ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO.
Il tema del concorso è: “Luci e ombre”
Dal contrasto creato dalle  luce e dalle  ombre scaturiscono forme, figure,  colori  o  texture che
raccontano un luogo, un momento, una storia.

ART. 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è GRATUITA.

ART. 4 – CALENDARIO CONCORSO
Termine presentazione opere: 15 Ottobre 2017
Riunione giuria e comunicazione risultati: fine Ottobre 2017 
Premiazione: Sabato 25 Novembre 2017

ART. 5 – PREMI
Ai primi tre autori classificati verranno assegnati i seguenti premi:
1° Premio:

 Buono per stampa online di un fotolibro della linea  I Bellissimi 30x30 24 pagine (carta
fotografica  satinata  o  lucida,  copertina  rigida  fotografica  personalizzabile   (offerto  da
Rikorda/Photorec)

 Pannello  30x45  Kristal  3mm della  foto  vincitrice  (stampa  professionale  applicata  sotto
acrilico con telaio distanziale in legno (offerto da Rikorda/Photorec)

 Buono non nominativo per Corso fotografia c/o Clik Photo Club (offerto dal Clik Photo Club)
 Tessera Abbonamento musei (offerta dall'Angolo dell'Avventura di Torino)



2° Premio:
 Buono per stampa online di un fotolibro della linea Biblos 21x29 o 29x21 32 pagine (carta

patinata  170  gr,  rilegato  a  brossura,  copertina  rigida  personalizzabile (offerto  da
Rikorda/Photorec)

 Pannello PUL 30x45 20mm della foto vincitrice (stampa professionale plastificata soft touch
applicata su pannello ultra leggero bordato bianco o nero (offerto da Rikorda/Photorec)

 Buono non nominativo per Corso fotografia c/o Clik Photo Club (offerto dal Clik Photo Club)
 Tessera Abbonamento musei (offerta dall'Angolo dell'Avventura di Torino)

3° Premio:
 Buono per stampa online di un fotolibro della linea Family 21x29 o 29x21 24 pagine (carta

patinata 170 gr, rilegato a brossura, copertina rigida in tela con o senza finestra (offerto da
Rikorda/Photorec)

 Pannello  PVC  5mm  30x45  della  foto  vincitrice  (stampa  diretta  con  tecnologia  Acuity
Flatbed Printers ad alta definizione (offerto da Rikorda/Photorec)

 Buono non nominativo per Corso fotografia c/o Clik Photo Club (offerto dal Clik Photo
Club)

 Tessera Abbonamento musei (offerta dall'Angolo dell'Avventura di Torino)

Ciascun autore potrà aggiudicarsi un solo premio.
I premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi.

ART. 6 – CARATTERISTICHE E INVIO DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI
Ogni autore può inviare un massimo di 3 fotografie a colori o in bianco e nero.
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.  
Non verranno accettate fotografie con loghi,  marchi, firme, segni distintivi  di  qualsiasi  genere.
Non sono ammessi  fotomontaggi,  pesanti  ritocchi  digitali  e  immagini  di  sintesi  cioè realizzate
esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica che non contengano almeno
una componente fotografica, pena l’esclusione dal concorso.
Qualsiasi manipolazione o modifica dello scatto originale deve limitarsi a trascurabili ritocchi delle
imperfezioni, luminosità, crop e non deve modificare il contenuto della scena originale.

I file delle immagini devono essere nel formato JPG,  non sono ammessi altri formati.
Il formato delle immagini dovrà essere di 1920 pixel per il lato più lungo.
Le fotografie, insieme alla scheda di partecipazione firmata e scansita, devono essere
inviate come allegati di posta elettronica all’indirizzo:

fotoavventure@yahoo.it 

entro il 15 Ottobre 2017.

Nell’oggetto dell’e-mail indicare “Concorso fotografico – Invio foto”
Nel testo della e-mail inserire le informazioni relative a: 

 Nome e cognome dell’autore

I nomi dei file delle immagini allegate dovranno essere composti secondo il seguente criterio:
<Cognome e Nome Autore>-<progressivo foto>-Titolo.jpg

Esempio (per l’invio di 3 foto dello stesso autore)
Rossi Mario–01-Paesaggio.jpg
Rossi Mario–02-Ritratto.jpg
Rossi Mario–03-Animali.jpg



ART. 7 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Con la registrazione e per ciascuna fotografia inviata il concorrente riconosce e garantisce sotto la
propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede tutti i permessi di
legge,  i  diritti  di  proprietà  intellettuale,  di  autore  e  di  sfruttamento  della  stessa  e  quindi  di
possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o
altri diritti terzi.
Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario alle norme di legge e
dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è osceno,
diffamatorio, razzista o in violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti
d’autore, ecc. 
Ancora  dichiara  di  essere  responsabile  del  contenuto  della  propria  fotografia,  manlevando  e
mantenendo  indenni  i  Soggetti  Organizzatori  da  qualsiasi  connessa  pretesa  e/o  azione,  di
qualsivoglia  natura,  di  terzi  e che sarà  tenuto  a risarcire i  Soggetti  Organizzatori  da  qualsiasi
connessa  conseguenza  pregiudizievole,  ivi  incluse  eventuali  spese  legali,  anche  di  carattere
stragiudiziale  che i  Soggetti  Organizzatori  dovessero  subire  in  conseguenza  della  violazione di
quanto sopra indicato e dalla pubblicazione/esposizione della fotografia.
Con  l'iscrizione  l’utente  dichiara  altresì  di  rinunciare  alle  possibilità  di  richiedere  ai  Soggetti
Organizzatori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via
web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro
della partecipazione all’evento di premiazione.
Partecipando  al  concorso,  l’autore  della  fotografia  concede  a  titolo  gratuito,  ai  Soggetti
Organizzatori, il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente per
scopi legati al presente concorso e per edizioni future, le fotografie inviate e le loro eventuali
elaborazioni. Il nome dell'autore sarà sempre citato.
Le opere rimarranno a disposizione dell’organizzazione.

ART. 8 – VOTAZIONI
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali saranno sottoposte al giudizio di
una Giuria che sarà composta da minimo tre (3) membri nominati da “L'Angolo dell'Avventura Di
Torino”  e   dal  Clik  Photo  Club  e  di  cui  almeno  uno  esterno  alle  due  associazioni.  La  Giuria
selezionerà le fotografie vincitrici e predisporrà una graduatoria delle prime 30 migliori fotografie
partecipanti al Concorso. I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività,
qualità della fotografia oltre al valore estetico e all’aderenza alle finalità del concorso fotografico
descritti nell’art. 2 del presente regolamento. 
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 
Ai  30  autori  selezionati  sarà  inviata  comunicazione  unicamente  via  email  e  verrà  richiesto
obbligatoriamente l’invio del file originale in alta risoluzione che verrà utilizzato per la stampa.
In caso di irreperibilità o irregolarità nella partecipazione subentrerà il nominativo successivo in
graduatoria.
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione sui siti internet
delle rispettive associazioni organizzatrici.

ART. 9 – PREMIAZIONE FINALE
La  premiazione  si  svolgerà  presso  la  Biblioteca  Civica  di  Pianezza  (TO)  dove  avverrà,
contestualmente, l’esposizione delle mostra delle prime 30 foto selezionate.
La mostra delle 30 immagini verrà spostata, a Febbraio 2018, presso la libreria Feltrinelli  della
stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino.
Luogo  esatto  e  ora  della  premiazione  verranno  pubblicati  sui  siti  internet  delle  associazioni
organizzatrici e comunicati via mail a tutti i partecipanti.
La stampa professionale delle fotografie esposte è offerta dallo sponsor Rikorda/Photorec.



ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  delle  norme  contenute  nel
presente regolamento. 

ART. 11 – INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Si informa che in conformità a quanto deliberato 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, i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  con l’iscrizione, raccolti  e
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli
autori  delle fotografie nelle varie occasioni,  presenti  e future, in cui queste saranno esposte o
pubblicate  e  per  le  comunicazioni  relative  al  concorso  stesso  ed  alle  attività  dei  soggetti
organizzatori.
Il  concorrente  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.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

ART. 12 - VARIE
I Soggetti Organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
malfunzionamento,  impedimento,  disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli  strumenti  tecnici,  il
computer,  l’elettronica,  il  software  e  l’hardware,  la  trasmissione  e  la  connessione,  la  linea
telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
I  Soggetti  Organizzatori  non  si  assumono  alcuna  responsabilità  in  caso  di  mancato  recapito
dell’avviso della  vincita dovuto all’indicazione di  indirizzi  e‐mail  e/o dati  personali  errati  o non
veritieri da parte dei vincitori.

ART.13 - RIFERIMENTI SOGGETTI PROMOTORI
Angolo dell’Avventura di Torino 
http://angolodellavventuratorino.it/

Clik Photo Club Pianezza
Via Moncenisio 1
10044 Pianezza (TO)
www.clikphotoclub.it
info@clikphotoclub.it

Si ringraziano gli sponsor del concorso fotografico

mailto:info@clikphotoclub.it
http://www.clikphotoclub.it/
http://angolodellavventuratorino.it/


Concorso fotografico

“Luci e ombre”

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sig. ____________________________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________

Città: ___________________________________________________________________________

CAP__________

N° telefono__________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________________

L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprietà e permessi per tutte le immagini inviate e con la
presenta accetta incondizionatamente il regolamento del concorso.

In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali,  
la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte delle associazioni
organizzatrici per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi.

Firma per accettazione del Regolamento e per il trattamento dei dati personali.

______________, _________ _____________________________ 

Indicare i dati delle immagini utilizzando lo stesso N.foto nel nome dei file.

N.foto Titolo Luogo Anno
scatto

1

2

3


