
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO LA NATURA TI
SORPRENDE   SESTRIERE E IL SUO TERRITORIO

Il Consorzio Turistico Via Lattea in collaborazione con il Comune di
Sestriere Vi invita al Primo Concorso Fotografico per valorizzare il

proprio Territorio in tutti i suoi aspetti non solo sportivi ma soprattutto
naturalistico-ambientali. Sestriere si trova nell’ambito del Parco

Naturale Alpi Cozie in un contesto paesaggistico unico sia estivo sia
invernale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto a tutti i fotografi non professionisti senza limiti di età, 
sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi 
familiari.
L’iscrizione è consentita attraverso la compilazione del modulo allegato al 
presente regolamento disponibile all’indirizzo internet 
www.comune.sestriere.to.it , www.turismotorino.org/, www.turismovialattea.it 
e sul sito clubfotograficopipino.it nonchè  sui rispettivi canali social.
La quota di partecipazione è di €10,00 complessiva per le tre categorie.
Tale quota dovrà essere versata con le seguenti modalità attraverso bonifico  
intestato a Consorzio Turistico Via Lattea – Banca Intesa Sanpaolo- Ag. di 
Sestriere.con IBAN IT63Z0306931020100000000993  indicando come 
causale: Iscrizione concorso fotografico ( specificare Nome e Cognome).
La scheda di partecipazione, scaricabile dai siti di cui sopra, dovrà essere 
compilata, firmata e inviata insieme alla copia del pagamento e  le fotografie  
entro e non oltre il 30 ottobre 2019 al seguente indirizzo email 
info.sestriere@turismotorino.org  tramite il servizio gratuito 
https://wetransfer.com/.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, 
partecipando al concorso, dichiara di accettare il presente regolamento in tutti
i suoi punti. 

FORMATO DELLE FOTOGRAFIE 
I concorrenti possono presentare 4 fotografie per ogni categoria. Le fotografie
possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato, 
con estensione jpg o jpeg a 300dpi  e con risoluzione di 2500px sul lato 
maggiore. Le fotografie selezionate verranno stampate nel formato 30cm x 
45cm, e messe in mostra presso Casa Olimpia a Sestriere a partire dall’8 



dicembre 2019.
Le opere che non rispettano tali requisiti verranno adattate al momento della 
stampa. Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro 
segno identificativo, pena l’esclusione. Non sono ammesse: foto che siano 
palesemente in contrasto con le norme di legge, che siano di cattivo gusto o 
che abbiano contenuti volgari, osceni e offensivi, che in qualche modo ledano
la sensibilità altrui, che abbiano un contenuto razzista o incito all’odio o alla 
violenza. 

I file devono essere nominati con la sequenza: Cat_numero_Cognome 
Nome_TitoloDellaFoto. Es. A_01_Rossi_Mario_tramonto

Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate, quelle ritenute 
fuori tema o comunque non in linea con il concorso verranno scartate. 

CATEGORIE
Le categorie sono le seguenti:

- A. Sestriere e il suo territorio. 

In questa categoria sono ammesse immagini a colori o bianco e nero relative 
a paesaggi, animali, attività sportive e attività dell'uomo che siano 
riconducibili al territorio della  Via Lattea.

- B. Natura
In questa categoria sono ammesse immagini a colori o bianco e nero relative 
a paesaggi e animali negli ambienti alpini che siano riconducibili al territorio 
della Via Lattea.

- C. Attività dell’uomo
In questa categoria sono ammesse tutte le immagini che testimoniano la 
presenza dell’uomo in montagna, incluso mestieri e attività sportive che siano
riconducibili al territorio della Via Lattea.

PREMI

Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:

Primo premio assoluto: 500 euro + un weekend a Sestriere. ( weekend a 
Sestriere per due persone, trattamento di mezza pensione, dal venerdi alla 
domenica nel periodo dal 24/01/2020 al 22/03/2020)

Primo premio categoria : 300 euro + cesto gastronomico. 

I premi saranno consegnati durante la serata dell' 8 dicembre 2019 presso 



Casa Olimpia.

GIURIA E MODALITA' DI VOTAZIONE

Alla chiusura del bando di partecipazione la giuria si riunirà in data 15 
novembre 2019 per decretare i vincitori del concorso. In tale data si terrà una
presentazione del fotografo professionista Marco Urso, di un’ora circa, nella 
quale verrà illustrata la sua interessante attività.

GIURIA 
formata da fotografi professionisti e fotografi appartenenti a varie 
realtà del territorio. La Giuria decreterà i vincitori secondo i criteri 
di creatività, tecnica, composizione, originalità interpretativa e 
rispetto del tema. 

COMPONENTI DELLA GIURIA

MARCO URSO (Fotografo di fama internazionale, fotografo 
dell’anno 2017)
EZIO ROMANO: fotografo professionista

UN MEMBRO DEL CLUB FOTOGRAFICO PIPINO

EMANUELA RUSPA TEDESCHI: consigliere comunale 
Sestriere

A seguito del concorso verrà realizzata una mostra fotografica con le prime 
20 opere.
Per le modalità di invio del file RAW e jpg in alta risoluzione la giuria 
contatterà gli autori delle foto selezionate per la stampa.

PREMIAZIONE VINCITORI 

la premiazione si terrà nella giornata di Domenica 8 Dicembre 2019 presso 
Casa Olimpia a Sestriere alle ore 15:00. 
Insieme alla premiazione sarà inaugurata la mostra fotografica che resterà 
aperta fino al 07 gennaio 2020.

DIRITTI DI UTILIZZO

Le opere inviate non verranno restituite. Con l’invio delle fotografie, il 
partecipante concede i diritti al Comune di Sestriere e al Consorzio Turistico 



Via Lattea di effettuare delle stampe delle foto che saranno di fatto di 
proprietà del Comune di Sestriere e del Consorzio Turistico Via Lattea e 
potranno essere esposte nell’ambito delle proprie attività. Tale diritto verrà 
comunque esercitato citando l’autore dell’opera. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali di ciascun 
concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della 
partecipazione al presente concorso. 


