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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO CESANA C’È 

PREMESSA 

La ProCesana, Pro Loco di Cesana Torinese, propone un concorso di fotografia con lo scopo di far 

conoscere, valorizzare e scoprire il territorio comunale da vari punti di vista. Tramite gli sguardi di 

fotografi professionisti e non professionisti.  

PARTECIPANTI 

Possono partecipare al concorso tutte le persone di qualsiasi età appassionate di fotografia senza 

limiti di residenza o nazionalità. I minorenni è obbligatorio il consenso di un genitore o chi ne fa le 

veci. Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti. 

FOTOGRAFIE 

Le fotografie dovranno rappresentare e valorizzare il territorio di Cesana Torinese, ogni partecipante 

dovrà presentare uno scatto inedito. 

Gli scatti da consegnare in formato digitale potranno essere a colori o in bianco e nero, le foto 

dovranno essere ottimizzate per la pubblicazione sul web e non dovranno avere firma visibile (Tag) 

in modo che vengano valutate anonimamente. 

Il soggetto degli scatti dovrà essere all’interno del territorio di Cesana Torinese, nelle foto 

paesaggistiche dovrà essere presente un soggetto principale riguardante il territorio di Cesana 

Torinese. 

Le foto non possono ritrarre primi piani o persone facilmente riconoscibili. 

Gli scatti che non rispetteranno i requisiti non verranno presi in considerazione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è necessario inviare all’indirizzo e-mail procesana@gmail.com : 

- e-mail con oggetto CONCORSO CESANAC’è 

- la fotografia in formato jpg 

- il modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi (per i minorenni con l’autorizzazione di un 

genitore o chi ne fa le veci) 

Gli scatti dovranno essere inviati entro e non oltre martedì 22 luglio 2021 alle ore 13:00.  

PUBBLICAZIONE E PREMIAZIONE 

Le foto saranno pubblicate in un album facebook, sulla pagina ufficiale della Procesana dal 27 Luglio 

2021. 

Verranno premiate le prime tre foto che alle 13:00 del 10 agosto 2021 avranno ottenuto più like 

sulla pagina ufficiale della Procesana. 

Inoltre è indetto un premio speciale della giuria, da cui sono esclusi i tre scatti già premiati. 

mailto:procesana@gmail.com


 
[Titolo del documento] 

 

 Procesana 
 Piazza Vittorio Amedeo II, 3,  -
 10054, Cesana T.se  
 

La giuria sarà composta da membri del consiglio direttivo di Procesana e da esperti territoriali, sarà 

premiata la fotografia che meglio rappresenta e/o comunica il territorio. Il giudizio della giuria 

avverrà in forma anonima ed è insindacabile. 

La premiazione avverrà in forma pubblica il 15 agosto 2021 in Via Roma a Cesana Torinese. La 

premiazione sarà regolamentata da specifiche disposizioni in relazioni alle norme per il 

contenimento del contagio da Covid 19. 

PREMI 

I premi saranno buoni gentilmente offerti dagli esercenti del comune di Cesana Torinese. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: L’organizzatore potrà variare il regolamento in corso di validità comunicandolo, tramite la pagina facebook ufficiale 

Procesana 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “CESANA C’É”  

DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A (inserire i dati dell’autore) 

(NOME)_________________________________________________________________________________

(COGNOME) _____________________________________________________________________________ 

 NATO/A A _______________________________IL _____________________________________________ 

RESIDENTE IN __________________ VIA/PIAZZA ___________________________ CAP ________________ 

 T 

EL _______________________________EMAIL _______________________________________________ 

TITOLO DELLO SCATTO: ____________________________________________________________________ 

LUOGO IN CUI È STATA SCATTATA LA FOTO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE DELLO SCATTO (max 5 righe): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO di voler partecipare alla seconda edizione del Concorso Fotografico “CESANA C’É” e di accettare il 

regolamento in tutte le sue parti.  

DICHIARO: di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico è inedito e non è 

mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi, che il materiale presentato non viola in nessun modo i 

diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, 

sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente alla pubblicazione dello stesso.  

RLASCIO: alla Procesana e al Comune di Cesana tutti i diritti anche a scopo commerciale per le fotografie 

inviate.  

AUTORIZZO: IL trattamento dei dati raccolti trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Essi 

saranno utilizzati dagli organizzatori al fine del corretto svolgimento del concorso. Il titolare dei dati è Pro 

Cesana. 

Luogo e data ___________________________  

Firma ___________________________ 

In caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci 

Firma ___________________________ 

 


