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CONCORSO FOTOGRAFICO 

Genti e Luoghi delle Terre di Mezzo 

REGOLAMENTO 

L’Associazione Octavia – Terre di Mezzo, ente organizzatore del concorso, Vi invita alla prima 

edizione del Concorso Fotografico “Genti e Luoghi delle “Terre di Mezzo” per valorizzare il proprio 

territorio in tutti i suoi aspetti, attraverso l’Interpretazione creativa di: paesaggi, ambiente, natura, 

architettura, attività e presenze dell'uomo inclusi mestieri, attività sportive e turistiche a patto che 

siano riconoscibili all’interno dei Paesi di Octavia. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi, non professionisti, senza limiti di età. 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE 

Le fotografie dovranno essere state scattate esclusivamente nei Comuni dell’Associazione Octavia – 

Terre di Mezzo. In particolare, nei comuni di: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, 

Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre 

San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco. 

Ogni partecipante deve inviare un numero fisso di 5 fotografie in digitale da scattare in almeno 3 

differenti paesi di Octavia e da inviarsi tutte insieme seguendo le istruzioni di seguito riportate. Nel 

caso in cui più foto dello stesso autore venissero scelte tra le finaliste, una sola tra queste potrà 

essere premiata.  

Le immagini dovranno essere di esclusiva proprietà dell'autore e salvate in uno dei formati 

consentiti. Non sono ammesse fotografie scaricate da Internet di altrui proprietà.  

Si accettano fotografie scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva) oppure fotografie 

digitali realizzate con fotocamere di ogni tipo: smartphone, tablet, reflex, droni, ...  

Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e 

segni riconoscibili di qualsiasi genere. Le fotografie dovranno essere scattate alla più alta 

risoluzione possibile e non dovranno essere né compresse né ridotte, al fine di non 

comprometterne la risoluzione. Non è consentito l’utilizzo di filtri Facebook o Instagram per non 

ridurre la risoluzione. Sono però consentite fotografie in bianco e nero.  

Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione qualificata che 

eliminerà quelle ritenute fuori tema, scattate fuori da un Comune di Octavia o comunque contrarie 

alla moralità pubblica ed al buon costume. Le fotografie scartate in questa fase saranno, 

comunque, conservate dall’organizzazione e messe a disposizione per eventuali controlli. 

I file devono essere esclusivamente in formato .JPG. Con dimensione minima del file 1000 x 1500 

pixel e dimensione massima di 10 MB. 
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Il nome del file dovrà rispettare la seguente sequenza:  

Nome_Cognome_Paese-di-scatto_numero-progressivo-foto.jpg 

Esempio: Mario_Rossi_Murello_01.jpg; Mario_Rossi_Scarnafigi_02.jpg; Mario_Rossi_Ruffia_03.jpg. 

MODALITA’ DI INVIO DELLE IMMAGINI E DURATA DEL CONCORSO 

La spedizione delle immagini dovrà avvenire esclusivamente tramite il modulo compilabile online 

sul sito www.associazioneoctavia.com. Le immagini di ogni partecipante dovranno essere inviate 

tutte insieme in un unico modulo. 

Alla consegna del modulo l’organizzatore invierà un avviso di avvenuta ricezione, a conferma della 

partecipazione. Se, per qualche disguido tecnico, entro 3 giorni (72 ore) dall’invio il partecipante 

non dovesse ricevere alcun riscontro, dovrà inviare una mail a concorsi@associazioneoctavia.com 

chiedendo se è stata ricevuta l’iscrizione. Non dovrà allegare nuovamente le immagini. 

Il termine ultimo per la consegna delle fotografie, tramite il modulo compilabile online sul sito 

www.associazioneoctavia.com, sarà le ore 23:59 del 12 ottobre 2022. 

PREMIAZIONE 

Il concorso prevede l’assegnazione di 3 premi (primo, secondo e terzo premio) per i migliori scatti 

pervenuti, in grado di raccontare in modo artistico ed emozionale genti e/o luoghi delle Terre di 

Mezzo. Gli scatti saranno valutati da una Commissione di valutazione appositamente costituita. I 

premi consisteranno in prodotti del territorio o esperienze di visita e conoscenza del territorio delle 

Terre di Mezzo. 

La Commissione potrà valutare l’attribuzione di menzioni speciali. 

La premiazione si svolgerà nel mese di novembre. Seguiranno maggiori informazioni su data e 

luogo. 

GIURIA 

La Giuria decreterà i vincitori in modo libero ed insindacabile, secondo i criteri di creatività, tecnica, 

composizione, originalità interpretativa e rispetto del tema. 

La Giuria Qualificata sarà formata da 7 (sette) componenti composta da fotografi, giornalisti e 

rappresentanti dell’Associazione Octavia – Terre di Mezzo. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie inviate per il concorso; dichiara inoltre 

di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle 

fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti 

nelle medesime (ove richiesto dalla legge). 

La liberatoria da fare firmare ai sensi di legge per le persone ritratte nelle fotografie può essere 

scaricata dal sito www.associazioneoctavia.com. 

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale 

particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, 

chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella 

rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633) 

http://www.associazioneoctavia.com/
mailto:concorsi@associazioneoctavia.com
http://www.associazioneoctavia.com/
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Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane a capo dell’autore, l’Associazione 

Octavia si riserva il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini inviate, con indicazione dei crediti. 

Partecipando al concorso, i partecipanti accettano dunque implicitamente che le fotografie, con 

l’indicazione dell’autore, entrino a far parte dell’Archivio Fotografico dell’Associazione Octavia e 

possano essere utilizzate per la promozione di eventi o altre attività promosse dall’Associazione sui 

suoi canali social e web ufficiali (sito internet, Facebook, Instagram, comunicati stampa, …) 

Le opere premiate o per le quali sarà assegnata una menzione speciale saranno stampate a cura 

dell’Associazione ed esposte.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali inerenti ai partecipanti al concorso 

verranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti 

nel presente procedimento e nelle leggi relative. I partecipanti possono esercitare in ogni momento 

i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. 

L’autore solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente al contenuto dell’immagine e 

la pubblicazione della stessa. L’organizzazione non è in alcun modo responsabile per eventuali 

richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori 

che appaiono nelle fotografie. 

L’autore delle opere riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che 

si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore della stessa, cosicché lo stesso risponda 

direttamente (oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei 

confronti dei soggetti asseritamente lesi. 

NORME CONCLUSIVE 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi familiari. 

Il presente regolamento è disponibile all’indirizzo internet www.associazioneoctavia.com  

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, 

dichiara di accettare il presente regolamento in tutti i suoi punti. 

 Il presente bando di Concorso Fotografico “Genti e Luoghi delle “Terre di Mezzo” potrà subire 

variazioni per ragioni organizzative o per restrizioni legate alla pandemia ma sarà nostra cura 

comunicarvele tempestivamente. 

 

http://www.associazioneoctavia.com/

