CONCORSO FOTOGRAFICO PER LA CELEBRAZIONE DEL 250° ANNIVERSARIO DELLA
CONSACRAZIONE DEL DUOMO DI CARIGNANO

"IL DUOMO E….(COMPLETA TU IL TITOLO)"
REGOLAMENTO
La parrocchia di Carignano, con il Patrocinio del Comune di Carignano, organizza, in occasione della
celebrazione dei 250 anni dalla Consacrazione del Duomo, il concorso fotografico "IL DUOMO E…
(completa tu il titolo)".
Il concorso fotografico fa riferimento all'architettura, alla scultura e alla pittura e alle persone che vivono e
frequentano il Duomo di Carignano. L'obiettivo del concorso è di individuare e fissare in un click
un'immagine che rappresenti il vivere del Duomo. Tutto ciò ovviamente nel frenetico ventunesimo secolo
che stiamo vivendo.
1. Il concorso si svolge con tre categorie: Categoria RAGAZZI (in età compresa tra i 6 e i 14 anni), categoria
GIOVANI (dai 15 ai 30 anni) e categoria ADULTI (oltre i 31 anni). E' possibile partecipare con stampe a colori
o in bianco e nero.
2. Ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di 2 opere fotografiche inedite e di recente
realizzazione.
3. Le stampe dovranno avere il formato 24x30 cm oppure 20x30 cm per essere montate su cornice 30x40
mediante opportuno passe-partout. A tergo di ogni opera dovranno essere indicati: nome, cognome,
indirizzo e telefono dell'autore, e-mail, titolo dell'opera, ubicazione del soggetto, anno di realizzazione.
4. Le opere fotografiche, opportunamente imballate, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno
essere inviate entro e non oltre il 28 Settembre 2014 a mezzo posta a: PARROCCHIA SANTI GIOVANNI
BATTISTA E REMIGIO via Frichieri 10 - 10041 Carignano (TO). È altresì possibile la consegna a mano presso
lo stesso indirizzo negli orari d'ufficio oppure presso la libreria EQUILIBRI in via Trento 1 - Carignano.
Detta scheda di partecipazione, scaricabile dal sito www.parrocchiacarignano.org nella pagina dedicata al
concorso, debitamente compilata e firmata, va inviata o consegnata unitamente alle fotografie.
5. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti (per i minorenni è richiesto il consenso dei genitori).
6. Non saranno ammesse al concorso le opere non conformi (formati errati, soggetti non attinenti al tema
del concorso). Le opere fotografiche verranno allestite in una Mostra presso la Chiesa della Misericordia in
piazza Liberazione - Carignano. In occasione della Mostra, verrà scelta dai visitatori la fotografia più bella
(sarà quella più votata). Il giudizio della giuria popolare è inappellabile e la partecipazione al concorso
implica l'accettazione del presente regolamento.
7. La premiazione avverrà il 19 Ottobre 2014 alle ore 17,00 presso l'Oratorio Campo Giochi in Via Roma 10
- Carignano. Il 1° classificato riceverà:
 categoria RAGAZZI: TRAINING COMPUTER GPS DA POLSO
 categoria GIOVANI: ACTION CAMERA FULL HD
 categoria ADULTI: un'opera dello scultore carignanese Giovanni Prato raffigurante il Duomo

I premi principali non sono cumulabili con gli altri premi minori consistenti in materiale informatico,
fotografico o in opere di Artisti carignanesi.
8. I vincitori saranno avvisati telefonicamente o via e-mail.
9. Nel mese di settembre e in occasione della Festa Patronale di Carignano alcuni esercizi commerciali della
città, aderenti alla iniziativa, ospiteranno nelle loro vetrine alcune opere tra le prime pervenute
(compatibilmente con gli spazi ed i tempi tecnici eventualmente a disposizione).
10. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per
eventuali smarrimenti o danni da qualsiasi causa generati.
11. I premi non consegnati il giorno della premiazione potranno essere ritirati entro e non oltre 60 giorni
con modalità da concordare con gli organizzatori mediante contatto telefonico. Sono ammesse deleghe per
il ritiro dei premi, l'eventuale spedizione sarà a carico del premiato.
12. Ogni autore conferma di possedere la completa proprietà intellettuale delle opere inviate ed
implicitamente solleva l'organizzazione dalle responsabilità collegate a diritti di terzi. L'autore dichiara di
non far valere il copyright e di non chiedere alcun compenso nel caso l'opera venisse riprodotta su eventuali
pubblicazioni a fini promozionali - e non di lucro - della Parrocchia, che si impegna a citarne l'autore.
L'organizzazione del Concorso e l'autore riconoscono che si esclude l'utilizzo di qualsiasi immagine diverso
da quanto esplicitamente sopra descritto. Le opere rimarranno di proprietà della Parrocchia di Carignano e
non saranno restituite: al termine delle iniziative collegate al concorso, l'autore delle fotografie non
premiate, potrà comunque chiederne la restituzione, a sue spese.
13. In base alla legge n° 196/2003 sulla "privacy", i partecipanti al concorso autorizzano la Parrocchia di
Carignano al trattamento dei dati personali per gli adempimenti relativi al concorso.
14. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito parrocchiale www.parrocchiacarignano.org nella pagina
esclusivamente dedicata al concorso; in caso di necessità è possibile rivolgersi a Maria Vittoria Piola tel.
3920737187 o 0119693270
e Rocio Tapia Perez 3382273302 oppure inviare una e-mail a:
concorso.fotografico@parrocchiacarignano.org

Carignano, 1° agosto 2014

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio
Via Frichieri 10 - 10041 Carignano (TO)
ORARI UFFICIO: 9,00 - 11,00 e 18,00 - 19,00
(chiuso mercoledì, sabato pomeriggio e festivi)

tel. 011 969 7173 - fax 011 070 8871
info@parrocchiacarignano.org

