REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“#6VOLTETORINO”

ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da Accademia Torinese di
Fotografia e da Orologio Living Apartments.

TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e
riscoperta sotto molteplici aspetti. La città di Torino e il suo territorio con le loro pluralità
di vita, coi loro ritmi e relazioni possono essere attraversate frettolosamente e
distrattamente oppure ammirate, vissute, amate o cambiate. Ogni città per quanto nota
oﬀre a chi la osserva l’occasione di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i
luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.
Noi ne suggeriamo sei, sei tematiche diﬀerenti con cui raccontare la nostra città al
visitatore che non la conosce: le opere reputate migliori entreranno infatti a far parte di
una collezione permanente esposta negli ambienti degli appartamenti del residence
Orologio Living Apartments. L’idea è di fornire ai visitatori stranieri, o, comunque, non
residenti in Torino, alcuni scorci particolari della nostra realtà che vadano oltre le consuete
immagini da cartolina.
I temi sono:
- Dettagli di liberty torinese
- Geometrie minimaliste
- La Crocetta torinese
- Il tram a Torino
- 18 chilometri di portici
- I mercati rionali di Torino
Tutti gli scatti dovranno essere realizzati nella città di Torino.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non
professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà scegliere una o più categorie e
inviare un massimo di tre fotografie per ognuna, unitamente alla scheda di iscrizione che
potrà essere compilata online a questo link: https://bit.ly/2ImdDsi. Sono esclusi dalla gara
i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a
vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature quadrate, verticali e orizzontali
(nel formato 4:3).
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine deve essere indicata da numero progressivo e titolo, riportare la categoria
di appartenenza e il luogo in cui è stata scattata.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere avverrà online dal 15 Maggio al 15 Luglio 2018 attraverso la
piattaforma wetransfer.com, all’indirizzo di posta elettronica:
6voltetorino@accademiatf.eu.
Qualsiasi opera che venga inviata al di fuori dei termini indicati non verrà presa in
considerazione.

VINCITORI E PREMI
Di ogni categoria verranno selezionate dieci immagini vincitrici che avranno la possibilità
di entrare nella collezione permanente di Orologio Living Apartments: queste verranno
esposte sulle pareti degli appartamenti e, dietro permesso del fotografo, saranno
soggette alla vendita in un catalogo online sul sito del residence. Il fotografo percepirà un
compenso di 40€ netti per ogni copia venduta.
Le sessanta immagini vincitrici saranno annunciate il 15 Settembre 2018.
Tra queste per ogni categoria verrà scelto un primo classificato che riceverà un buono
spesa da utilizzare nelle strutture organizzatrici del concorso con cui partecipare ai corsi e
ai workshop di fotografia organizzati da Accademia Torinese di Fotografia o con cui
godersi una notte di permanenza e il confort di uno degli attici del residence Orologio.
I primi classificati verranno annunciati durante la serata conclusiva di premiazione.

ESPOSIZIONE TEMPORANEA, INAUGURAZIONE E SERATA DI PREMIAZIONE
Le dieci fotografie vincitrici di ogni categoria saranno protagoniste di un’esposizione
temporanea a ingresso libero, situata presso il residence Orologio dal 29 Settembre al 6
Ottobre.
L’esposizione sarà preceduta da una serata di inaugurazione e si concluderà con l’evento
di premiazione.
Ai fotografi selezionati verrà richiesto un contributo in denaro pari a 20€ per coprire le
spese di stampa e installazione delle opere. Al termine dell’evento le stampe incorniciate
saranno consegnate agli autori.

GIURIA
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile e
giudicherà le fotografie sulla base di questi requisiti: creatività, originalità,
qualità fotografica e attinenza con il tema scelto.

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raﬃgurati nelle fotografie. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse
sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli
l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente
bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica
e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le
immagini ritenute oﬀensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso sui
canali digitali degli enti organizzatori e sui social media.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto
scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su
internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le
foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note
esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti
saranno utilizzati esclusivamente per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali del concorso stesso secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento UE
2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR).

