
 

 

 

 

PREMIO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA 

 “PALAZZO GROSSO” 

BANDO  EDIZIONE  2013  

 

FOTOGRAFIA INEDITA UNDER 30 

TEMA: I SUONI DAL MONDO DELLA NATURA  

E DAL MONDO DELL’UOMO 
 

La vita è suoni, rumori, parole, e la presenza dei suoni è determinante nella nostra esperienza  

quotidiana perché ha la capacità evocativa di ricreare il mondo circostante. Essa può riportare a 

stati d’animo felici o tristi, a ricordi e sensazioni personali che si sono smarrite in un angolo della 

nostra memoria e della nostra anima 
 

 

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 31 OTTOBRE 2013 

 

 

PREMIAZIONE 

24 NOVEMBRE 2013   ORE 16,30 

PALAZZO GROSSO 

RIVA PRESSO CHIERI – TO 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI 

 

 



REGOLAMENTO 

 

1.La partecipazione è aperta a tutti coloro che alla data di chiusura del bando avranno età compresa tra 

diciotto e  trenta anni. Non sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti che a vario titolo 

collaborano all’organizzazione del concorso. 

 2. Ogni autore può partecipare con due foto, in bianco e nero o a colorI, le opere dovranno essere 

presentate in formato jpg  (IMPORTANTE: peso max 5MB - dimensioni minime del lato minore: 2000px e 

con una risoluzione a 300 dpi). Il  partecipante dovrà compilare il modulo di partecipazione e dovrà spedire 

entro il 30.10.2013 la domanda e le fotografie tramite e-mail a: ilcarro@associazioneculturaleilcarro.it. 

 

1° Premio     NIKON  D3200  obiettivo 18-55. 

2° Premio    NIKON  F65 KIT obiettivo 28-80 

3° Premio    JANSPORT   SET  ZAINO 

 

3.Le opere saranno giudicate in maniera inappellabile da una giuria composta da professionisti della 

fotografia ,della comunicazione e da docenti universitari i cui nominativi saranno resi noti  prima della 

premiazione. 

4. Tutte le fotografie selezionate saranno esposte, con l’indicazione dell’autore, nella mostra allestita in 

Palazzo Grosso in occasione della premiazione ufficiale. Agli autori sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione.     

Fatta salva la proprietà delle opere che rimane a capo dell’autore, l’organizzazione del Concorso si riserva il 

diritto all’utilizzo esclusivamente delle immagini selezionate per scopi promozionali e non commerciali. 

Ogni partecipante è unico responsabile  di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna 

ad escludere ogni responsabilità dell’organizzazione del Concorso nei confronti di terzi. 

In particolare dichiara: essere unico autore delle immagini inviate, possederne i diritti di utilizzo, che esse 

non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso e/o 

l’autorizzazione egli li abbia ottenuti. 

5.Con l’invio delle fotografie e della relativa iscrizione si accettano  incondizionatamente tutte le norme del 

presente regolamento. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Essi saranno utilizzati dall’ organizzazione del Concorso  al fine del corretto svolgimento del  concorso 

stesso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso quindi possono essere trattati ai soli fini istituzionali 

e promozionali degli organizzatori. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Culturale ‘IL CARRO’ 

nella persona del Suo Presidente. 

E’ possibile richiedere informazioni ed ulteriori specifiche  scrivendo all’indirizzo: 

ilcarro@associazioneculturaleilcarro.it         
La quota di partecipazione, a titolo di parziale contributo spese è di 10 €, che potrà essere versata con 

Bonifico Bancario sul conto INTESA SAN PAOLO, FILIALE DI Riva presso Chieri,conto  n. 1000/2783 IBAN  

IT25 F030 6930 8401 0000 0002 738 intestato a  IL CARRO. 

I file devono essere nominati con: Nome-Cognome- numero progressivo (1 o 2), es. “luca-rossi-01.jpg” 

MODULO DI PARTECIPAZIONE (inviare con i files a ilcarro@associazioneculturaleilcarro.it entro il 

30.09.13.) 

NOME e COGNOME:                                                                    ANNO  DI NASCITA 

INDIRIZZO: 

COD.POSTALE:           CITTA’                            E-MAIL:                                      CELLULARE 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarlo 

incondizionatamente 


