Concorso Fotografico “adotta un'emozione”
col patrocinio del comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia e Ranzo

REGOLAMENTO
Art. 1 Finalità
Nell'ambito del progetto “Welcome you are in Liguria”, le aziende di Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia e
Ranzo con il patrocinio dei rispettivi comuni e la collaborazione dello studio fotografico Kukó, al fine di favorire
una maggiore conoscenza del loro territorio con particolare riferimento all’arte (i monumenti e le opere), ai
saperi (la cultura, le leggende e le tecniche agronomiche tipiche della zona) ed ai sapori (la cucina, primizie e
specialità ) che lo caratterizzano, indicono il 1° concorso fotografico per solo scopo culturale, senza valore
commerciale: “L’arte, i saperi ed i sapori della media Valle Arroscia”.

Art. 2 Modalità di partecipazione
1. Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non.
2. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di 5 foto che possono essere sia a colori che in bianco e
nero, solo in formato digitale.
3. Gli scatti potranno essere realizzati SOLO NEL PERIODO DAL 25 AL 30 giugno 2012 pena
l'esclusione.

4. Le opere e la scheda di partecipazione dovranno essere consegnate tramite USB PEN o scheda di
memoria, la mattina del 30 giugno 2012, entro le ore 12:00, nel contesto della manifestazione di
presentazione del progetto “ADOTTA UN’EMOZIONE, SCEGLI TRA ARTE SAPERI E SAPORI….”
organizzata dai promotori del concorso, presso l'oratorio Costa Bacelega oppure inviate tramite e-mail
all'indirizzo: contact@kuko.it – in entrambe i casi le opere dovranno essere all'interno di una cartella
nominata con nome e cognome dell'autore, le opere nominate come indicato sopra e la scheda di
partecipazione compilata per intero, pena l'esclusione.
5. Ogni foto dovrà essere nominato con le prime tre sigle del cognome e le prime tre del nome seguite
dal numero progressivo (esempio: Rossi Mario Foto n. 5 = rosmar5.jpg), pena l'esclusione.
6. Al termine del Concorso Fotografico verrà realizzata una proiezione di tutte le foto.
7. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di quanto
dichiarato nella scheda d’iscrizione.

Art. 3 Foto
Le foto verranno valutate in base alla tecnica fotografica, la composizione e l'originalità.
Saranno ammesse esclusivamente immagini che rappresentino luoghi, persone
e momenti nei territori dei Comuni di Ranzo, Aquila d’Arroscia e Borghetto d’Arroscia, sia con riferimento al
passato che al presente.
Ogni concorrente può partecipare con 5 opere.

Art. 4 Giuria

La giuria sarà composta da rappresentanti delle aziende organizzatrici e dei Comuni interessati e si riunirà a
selezionare le opere il giorno 30 giugno 2012.
Le foto dei candidati saranno sottoposte alla giuria in forma totalmente anonima.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di
tale giudizio.

Art. 5 Partecipazione

La partecipazione è gratuita e subordinata all'iscrizione, che dovrà essere effettuata compilando la scheda alle gata al presente regolamento.

Art. 6 Premi

Al termine della selezione saranno premiate le foto indicate dalla Giuria come:
- primo classificato;
- secondo classificato;
- terzo classificato,
con premi messi a disposizione dalle aziende promotrici del concorso e costituiti da composizioni dei loro prodotti di proporzionato valore.
I premi saranno assegnati ai vincitori alle ore 18.30 circa del 30 giugno 2012 presso l’Oratorio della Frazione
Costa Bacelega di Ranzo.

Art. 7 Disposizioni generali e contestazioni
L'iscrizione e la partecipazione al concorso implica l'accettazione completa del presente regolamento e della
scheda di iscrizione. In nessun caso saranno accettate contestazioni.

Elenco delle Aziende aderenti alla manifestazione
Questo elenco di aziende sarà utile ai partecipanti per poter fotografare i prodotti tipici in fase di lavorazione o
lavorazione terminata (prodotto finito).
Aquila d’Arroscia:
Azienda Biancardi Mariastella (produzione miele) telefono numero 3290637233;
Borghetto d’Arroscia, Fr. Gavenola:
Azienda agrituristica “l’Uga Murella” (vino, olio e agriturismo) telefono numero 348 0367568;
Panificio Caccio’ (pane e dolci), telefono numero 366 3747854;
Ranzo:
Azienda agricola Mariagrazia Maglio (olio e vigneti pigato DOC) telefono numero 328 7094608;
Azienda agricola Cristina Siboni (piante aromatiche e agriturismo di prossima apertura) telefono numero
338.7196315;
Azienda agricola Rudasso (agriturismo, produzione olio con frantoio) telefono numero 334 3111123;
Azienda agricola BioVio (produzione vino, olio e piante aromatiche) telefono numero 335 5953218;
Agriturismo “La Fattoria” (fattoria didattica) telefono numero 338 4426766.

Elenco dei contatti per informazioni in merito al concorso
- Comune di Ranzo, Via Umberto I – Tel. 0183.318085 - 334.6964733– comune.ranzo@libero.it
- Studio Fot. Kukó, Via G.M. Oddo, 25 (Palazzo Oddo) – Albenga – Tel. 366.1542532 contact@kuko.it
- Prof. Franco Laureri – Tel.392.2721444

Scheda di partecipazione
CONCORSO FOTOGRAFICO
“L’arte, i saperi ed i sapori della media Valle Arroscia”
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________il ___________, residente in ____________ via/piazza _____________n._____
tel. __________________, E-mail:____________________________consegna il seguente materiale:
foto n° 1: titolo ____________________________________ data luogo e modalità con cui è stata
scattata la foto: ____________________________________________________
foto n° 2: titolo ____________________________________ data luogo e modalità con cui è stata
scattata la foto:_____________________________________________________
foto n° 3: titolo ____________________________________ data luogo e modalità con cui è stata
scattata la foto: ____________________________________________________
foto n° 4: titolo ____________________________________ data luogo e modalità con cui è stata
scattata la foto: ____________________________________________________
foto n° 5: titolo ____________________________________ data luogo e modalità con cui è stata
scattata la foto: ____________________________________________________

Il sottoscritto:
- accetta completamente ed incondizionatamente il regolamento si assume ogni responsabilità
nei confronti dei contenuti e dell'autenticità delle opere presentate, autorizzando gli organizzatori a pubblicarle e ad esporle senza ulteriori richieste da parte loro;
- concede gratuitamente agli organizzatori l'eventuale pubblicazione e l'esclusiva dell'immagine
che diventa loro proprietà ;
- esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e
per le finalità del concorso.

luogo e data _________________________
In fede
_____________________

