Concorso fotografico
"Balconi illuminati alla Quattro"
allegato 1: Bando

BANDO concorso fotografico
"Balconi illuminati alla Quattro"

Oggetto
Il concorso è finalizzato a reperire fotografie e filmati che verranno inseriti sul sito della
Circoscrizione 4 San Donato-Campidoglio-Parella, che meglio sapranno raccontare il periodo
natalizio attraverso le luci dei balconi accese in attesa della Festa.
Come partecipare
La domanda di partecipazione (all. 2) e il relativo disciplinare potranno essere scaricati dalla
pagina web della Circoscrizione 4 all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/circ4.
Le fotografie, i filmati e la domanda di partecipazione potranno essere inviati fino alle ore
12:00 di lunedì 28 dicembre 2020 esclusivamente in digitale al seguente indirizzo e-mail:
circ4@comune.torino.it
I file allegati ad ogni e-mail inviata non dovranno superare i 20Mb complessivamente. Qualora gli
allegati eccedano tale limite, in particolare i filmati, si suggerisce di utilizzare un sistema di
trasferimento file di grandi dimensioni (es. WeTransfer).
Disciplinare del concorso
“Balconi illuminati alla quattro"
Art. 1) Il concorso è aperto a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. La partecipazione dei minori di età
è subordinata al consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà
Art. 2) Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre immagini e filmati in tutto,
accompagnati dalla domanda di partecipazione (all. 2), debitamente compilata. Le fotografie
dovranno:
- essere salvate in digitale e trasmesse in formato JPG o PNG;
- avere uno sviluppo orizzontale;
- avere come soggetto principale i balconi illuminati per le feste natalizie dei territori della
Circoscrizione 4 San Donato-Campidoglio-Parella;
- essere accompagnate, nella domanda di partecipazione, da nome dell’autore, titolo,
descrizione, luogo e data dello scatto;
- avere un lato massimo (orizzontale) dell’immagine non inferiore a 3200 pixel.
I filmati dovranno:
- avere una durata indicativa di 5-6 secondi e massima di 10 secondi;
- essere salvati in formato compresso, preferibilmente mp4.
Art. 3) Saranno considerati fuori concorso le fotografie o i filmati non in linea con quanto indicato.
Art. 4) Le immagini pervenute non verranno restituite e saranno conservate nell’archivio digitale
della Circoscrizione 4.
Art. 5) Le foto e i filmati pervenuti saranno esaminati e selezionati da una commissione composta
dal Presidente della Circoscrizione 4, in qualità di Presidente, dal Coordinatore alla Cultura e da un
funzionario della Circoscrizione 4.
La Commissione selezionerà le immagini sulla base della rispondenza alle finalità del concorso,

alle caratteristiche tecniche richieste e alla qualità delle immagini.
Saranno esclusi foto e filmati contenenti riferimenti pubblicitari.
Art. 6) I vincitori riceveranno una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di
partecipazione; le foto o filmati selezionati verranno pubblicati nella sezione dedicata del sito web
della Circoscrizione 4. Ogni immagine o filmato dovranno essere accompagnati da titolo,
nome dell’autore dello scatto, descrizione del luogo e data dello scatto.
Art. 7) Gli autori delle immagini o filmati dichiarati vincenti verranno premiati, con premi di valore
simbolico
Art. 8) Informativa Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016): i dati personali saranno
trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L’informativa
prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 4
www.comune.torino.it/circ4 (Trasparenza Amministrativa - Sezione Protezione dei dati personali).
Art. 9) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente disciplinare.
Art. 10) Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie e dei filmati inviati, di
essere titolare dei diritti esclusivi sugli stessi e responsabile del contenuto. Dichiara altresì
che l’opera riproduce immagini di persone e cose per le quali l’utente ha ottenuto le
liberatorie e l’autorizzazione alla pubblicazione.
Art. 11) Ogni partecipante autorizza la Circoscrizione 4 alla pubblicazione delle proprie fotografie e
dei propri filmati sul sito Internet e sui materiali di comunicazione digitale e cartacea della
Circoscrizione 4, anche in occasione di eventi futuri, sollevando la Circoscrizione 4 da ogni
responsabilità per eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità, il diritto
d’autore e di ingegno e la paternità delle foto, o da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di
terzi delle foto stesse. Con l’invio delle foto e dei filmati l’autore rinuncia a qualsivoglia diritto su
quanto inviato unicamente per quanto riguarda l’utilizzo dei medesimi effettuato dalla
Circoscrizione 4 o dal Comune di Torino e non potrà avanzare richieste economiche per eventuali
futuri utilizzi effettuati dalla Circoscrizione 4 o dal Comune di Torino.
Eventuali informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo circ4@comune.torino.it.
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