REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 7^ SAGRA DEL FAGIOLO DI SALUGGIA “
1) La partecipazione è gratuita.
2) Il tema è: “Tra i campi di fagioli, la trebbiatura, i luoghi storici e di culto del territorio saluggese” in
senso lato e l’argomentazione può essere interpretata liberamente. A titolo esemplificativo si
valuteranno tanto le visioni di insieme quanto quelle di dettaglio di soggetti naturalistici, di edifici, di
monumenti, di intere aree, di particolari, ecc.
3) Ogni partecipante al concorso deve inviare via e-mail, una fotografia digitale, di dimensione massima
pari a 50 MB oppure tramite posta con ricevuta di ritorno, a colori o in banco/nero, scattata durante i tre
giorni della Sagra, escludendo come soggetti principali persone riconoscibili.
4) La foto deve essere inviata al seguente indirizzo: gruppo.ragazzi09@gmail.com oppure al seguente
indirizzo: VIA XXV APRILE, 47, 13040, S.Antonino di Saluggia e intestata a “Gruppo Ragazzi S.Antonio
ETS-ODV” entro le ore 24.00 di Venerdì 25 ottobre 2019.
5) L’email di spedizione della fotografia deve contenere come oggetto nome e cognome, indirizzo, e nr
di telefono del partecipante. In caso di invio tramite posta, all’interno della busta deve essere presente
un foglio con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del partecipante.
6) Le foto pervenute regolarmente saranno esaminate in modo anonimo da apposita commissione
nominata dall’Associazione Gruppo Ragazzi che comprenderà un fotografo professionale, un membro
dell’Associazione Gruppo Ragazzi, un membro di un’altra Associazione di Volontariato ed un
rappresentante del Comune. La commissione stilerà la propria graduatoria e a sua discrezione potrà
escludere ogni immagine che non sia in linea con il presente regolamento o comunque lesiva della
comune decenza.
7) Le fotografie ammesse saranno pubblicate su apposito account facebook ”7 Sagra del Fagiolo –
Saluggia” dove sarà possibile esprimere votazione Web entro le ore 12.00 di Domenica 02/12/2019,
cliccando “mi piace” sulle foto ritenute meritevoli.
8) La classifica finale sarà stilata sommando i punti derivanti dalla graduatoria della commissione
giudicatrice di cui al punto 6 con i punti derivanti dalla graduatoria inerente i voti espressi tramite Web
sull’account facebook “7 Sagra del Fagiolo - Saluggia” di cui al punto 7;
9) I punti saranno così attribuiti:
- per la classifica Web:
Fotografia 1^ classificata punti 25, 2^ punti 22, 3^ punti 20, 4^ punti 18;
- per la classifica della Commissione:
Fotografia 1^ classificata punti 50, 2^ punti 44, 3^ punti 40, 4^ punti 36;
10) In caso di parità punti in sede di classifica finale, si darà privilegio al miglior piazzamento della
graduatoria stilata dalla Commissione;
11) I membri della commissione ed i loro parenti ed affini di 1° grado sono esclusi dal concorso.
12) La classifica finale dei primi 4 sarà tenuta a disposizione degli interessati presso la sede
dell’Associazione “Gruppo Ragazzi S.Antonino ETS-ODV” in via Cigliano 12 a Saluggia sino al
30/06/2020 e pubblicata sull’account facebook “7 Sagra del Fagiolo - Saluggia” oltre che sui siti del
Gruppo Ragazzi (www.grupporagazzisanantonino.it) e del Comune di Saluggia.
13) I primi 4 classificati e pertanto premiati riceveranno avviso tramite risposta alla e-mail di
partecipazione con indicazione del premio e delle modalità di ritiro dello stesso.
14) Tutte le fotografie ricevute rimarranno di proprietà dell’autore, che cede però gratuitamente i diritti
d’uso illimitato delle stesse all’ Associazione Gruppo Ragazzi organizzatrice.
4 PREMI:
1° - Buono spesa € 100 presso Supermercato Borello
2° - Buono Spesa € 60 presso Macelleria Moletto
3° - Buono Spesa € 50 presso Pizzeria Galifè
4° - Buono Spesa € 30 presso Ananda Bistrot
16) I premi saranno usufruibili, dai vincitori, previa comunicazione dell’organizzazione entro e non oltre
il 31/01/2020.
17) Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle opere presentate.
18) La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del regolamento che si ritiene
comunque implicitamente avvenuta con l’invio della fotografia da parte dell’autore.

