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REGOLAMENTO   
 
1. Ogni concorrente può partecipare con una fotografia ed è responsabile del suo contenuto. 
 
2. Il formato delle fotografie, che dovranno essere stampate su carta fotografica, dovrà essere di 20X30 cm. 
 
3. Ogni fotografia dovrà avere in allegato l’indicazione del nome e cognome, indirizzo dell’autore e titolo dell’opera. 
 
4. Il concorso è aperto anche a gruppi di ragazzi di età inferiore ai 14 anni (gruppo classe delle scuole, gruppi di 
catechismo, gruppi dell’oratorio, gruppi di laboratorio fotografico, etc..) purché rappresentati da un adulto che 
avrà funzione di referente e al quale sarà abbinata la fotografia consegnata. 
 
5. Le fotografie potranno essere consegnate presso la sede del Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo, in via Parrà 7 B ogni 
giovedì mattina, dalle ore 9 alle ore 12, a partire da giovedì 22 marzo e tassativamente entro giovedì 17 maggio. Chi 
avesse difficoltà a provvedere in questa fascia oraria può contattare il nostro ufficio stampa e prendere accordi per una 
diversa modalità di consegna o un orario differente. 
 
6. La partecipazione al concorso fotografico è gratuita. 
 
7. Il Centro di Aiuto alla Vita ha previsto l’assegnazione di tre premi principali (premi in denaro): 
- Primo premio 
- Secondo premio 
- Terzo premio 
Sono, inoltre, previsti premi speciali: 
- Premio per la miglior fotografia in bianco e nero 
- Segnalazione speciale della giuria 
- Premio per la fotografia giunta da più distante 
- Premio al partecipante più giovane 
 
8. Il Centro di Aiuto alla Vita, pur assicurando la massima cura delle opere consegnate, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danni durante l’allestimento, l’esposizione e il trasporto. 
 
9. L’esposizione delle foto (tutte o in parte) e l’assegnazione dei premi avverranno in base all’insindacabile giudizio 
della qualificata giuria di esperti; l’organizzazione si riserva, inoltre, la facoltà di non esporre le partecipazioni non 
conformi al presente regolamento e gli elaborati che offendano la morale. Ogni autore è responsabile del contenuto 
delle fotografie presentate. 
I vincitori saranno contattati personalmente e i loro nomi saranno pubblicati sul sito www.cavsaluzzo.it. 
 
10. Una volta concluso il concorso ciascun partecipante potrà ritirare la propria fotografia presso la sede del Centro di 
Aiuto alla Vita, sempre ogni giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Come per la consegna, chi avesse difficoltà 
a provvedere in questa fascia oraria può contattare il nostro ufficio stampa e prendere accordi per una diversa 
modalità di ritiro o un orario differente. 
 
11. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
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           MODULO DI ISCRIZIONE 
Da compilarsi in ogni sua parte a cura del partecipante e da consegnare 

all’atto dell’iscrizione 

 
COGNOME _______________________________________________ 
 
NOME ___________________________________________________  
 
ETÁ __________ 
 
INDIRIZZO ________________________________________________ 
 
CAP ________ CITTÁ ________________________ PROV. _________ 
 
TELEFONO _______________________________________________ 
 
E-MAIL __________________________________________________ 
 
TITOLO DELL’OPERA _________________________________________ 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 sulla privacy 
 
Firma __________________________ 
 
 
 


