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CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
I NOSTRI PARCHI 

 
Premiazione 5 giugno 2018 

 
Regolamento  

 
Le fotografie dovranno ritrarre immagini dei nostri due parchi: il Parco Monte Tre 
Denti – Freidour di Cumiana e del Parco del Monte San Giorgio di Piossasco. 
Il tema del concorso è libero. 
L’esposizione delle foto avrà luogo all’interno delle manifestazioni organizzate dal 24 
maggio al 5 giugno per celebrare il gemellaggio dei 2 Parchi che sarà siglato dal 
Comune di Cumiana e dal Comune di Piossasco. 
 
Requisiti per partecipare 
 
Il concorso è aperto a tutti; 
Ogni partecipante può inviare un massimo di  5 fotografie; 
 
Le fotografie dovranno essere inviate come file e contestualmente stampate su carta 
fotografica di dimensione standard di 20 x 30; 
 
Le fotografie dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 21 maggio alla casella 
mail challenge2parchi@gmail.com (come file), contestualmente al modulo allegato 
debitamente compilato e sottoscritto.  
Le stampe possono essere depositate entro la stessa data presso il Comune di 
Cumiana (Ufficio Tecnico) e presso il Comune di Piossasco (Sportello Polivalente)  
negli orari di apertura degli stessi. 
 
Le fotografie non saranno restituite. Chi invia le foto autorizza anche contestualmente 
la pubblicazione delle stesse (su internet e sulla stampa). 
 
L’autore con la partecipazione si assume tutte le responsabilità e solleva gli 
organizzatori contro eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto 
riguarda le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario 
ottenere uno specifico assenso o autorizzazione. Ogni partecipante nel momento 
stesso in cui trasmette i propri lavori che ritraggono soggetti minorenni, dovrà 
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allegare una liberatoria che solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità o 
rivalsa dall’utilizzo delle immagini. 
 
Valutazione delle fotografie 
 
Le fotografie saranno valutate da apposita giuria, composta da tre membri, in forma 
anonima. 
La giuria attribuirà ad ogni fototografia un punteggio fino ad un massimo di 60 punti. 
Ciascun giudice avrà a disposizione, per ogni fotografia, un massimo di 10 punti da 
attribuire per il soggetto e il tema ritratto e un massimo di 10 punti da attribuire per la 
qualità artistica della fotografia.  
Durante l’esposizione delle foto sarà altresì possibile per i visitatori votare le foto 
preferite, che daranno luogo ad una seconda classifica di gradimento del pubblico. 
 
Saranno premiate le prime tre fotografie classificate per ciascuna categoria (premio 
della giuria e premio del pubblico). 
E’ previsto un premio anche per la miglior foto per la categoria “under 18”. 
La giuria potrà eventualmente assegnare altri riconoscimenti per particolari 
motivazioni che lo richiedessero. 
Saranno inoltre estratti a sorte alcuni premi fra tutti i partecipanti. 
 
Premi 
I premi messi in palio saranno pubblicizzati successivamente sui normali canali di 
informazione comunali. 
La premiazione avverrà il giorno 5 giugno alle ore 21.00 presso il Mulino, via Riva di 
Po 9, a Piossasco. 
 
Per maggiori informazioni scrivere a challenge2parchi@gmail.com. 
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CONCORSO FOTOGRAFICO “I NOSTRI PARCHI” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME E COGNOME  ________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO   ________________________________________________________ 
 
MAIL    ________________________________________________________ 
 
TELEFONO CELL.  ________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… chiede di partecipare alla 

concorso fotografico “I nostri Parchi”, la cui premiazione si svolgerà a Piossasco il 5 giugno 2018. 

Dichiara che  le fotografie inviate sono state da lui scattate all’interno o in prossimità del Parco  

Monte Tre Denti – Freidour di Cumiana e del Parco del Monte San Giorgio di Piossasco. 

Dichiara di aver preso visione del regolamento di  partecipazione. 

Dichiara di sollevare gli organizzatori contro eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per le immagini 

che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso o autorizzazione.  

Data ……………………….. Firma ………………………………………………. 
 
TITOLO DELLE FOTO INVIATE (max 5) 
 
Nome file  ….......…………………………………………………………………………………. 
 
Titolo  ………………………………………………………………………………………… 
 
Nome file  ….......…………………………………………………………………………………. 
 
Titolo  ………………………………………………………………………………………… 
 
Nome file  ….......…………………………………………………………………………………. 
 
Titolo  ………………………………………………………………………………………… 
 
Nome file  ….......…………………………………………………………………………………. 
 
Titolo  ……………………………………………………………………………………. 
 
Nome file  ….......…………………………………………………………………………………. 
 
Titolo  ……………………………………………………………………………………. 


