
CONCORSO FOTOGRAFICO
“I LUOGHI CAVOURIANI DI SANTENA”

Indetto dalla
Associazione Amici della Fondazione Cavour

Santena 

REGOLAMENTO

ART. 1 - L’Associazione Amici della fondazione Cavour bandisce la I Edizione del 
Concorso I luoghi cavouriani di Santena. 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e non professionisti.

ART. 2 - Il tema di questa prima edizione del concorso è il Complesso 
cavouriano di Santena: soggetti delle immagini presentate potranno quindi 
essere il castello, la tomba, la torre, il parco, l’ex asilo, l’ex cascina, il pozzo 
(fotografati in esterno).

ART. 3 - Verranno accettate solo stampe fotografiche di un formato non 
inferiore a 24x36 cm. È possibile inviare le fotografie montate su passe-partout 
bianco o nero di formato 40x50 cm. Il partecipante garantisce di essere unico 
ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le immagini inviate sono nuove, 
originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione. Ogni autore potrà inviare 
un massimo di 3 fotografie. Le fotografie dovranno essere inviate presso la 
Segreteria del concorso unitamente alla scheda di iscrizione compilata in ogni 
sua parte, indicando i propri dati personali e i titoli delle opere (facoltativi). Sul 
retro delle stampe dovranno comparire il nome del concorrente e il numero 
progressivo in sintonia con quanto riportato sulla scheda di partecipazione.
Se possibile le fotografie dovranno pervenire anche in formato digitale (Le 
dimensioni delle immagini dovranno essere al massimo di pixel 1280x1024. I 
file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG per 
Windows (non JPG per Mac), e cioè con estensione .jpg e .jpeg. Non sono 
ammessi altri formati. La dimensione dei file non dovrà essere superiore a 300 
Kbyte)

ART. 4 - La partecipazione è gratuita e subordinata all'iscrizione, che dovrà 
essere effettuata compilando la scheda allegata al presente regolamento. Le 
fotografie, accompagnate dalla scheda di iscrizione firmata, dovranno pervenire 
entro il 15 maggio 2006 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Silvia Maina
ASSOCIAZIONE 

AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR
Via Scamuzzi 10 
10126 Santena



Art. 5 - L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverrà a giudizio 
insindacabile di una giuria qualificata. La mancata osservanza delle seguenti 
norme, anche di una sola, comporterà l’esclusione dal concorso.

ART. 6 - I vincitori saranno contattati telefonicamente o via mail per definire le 
modalità di consegna dei premi. 
Saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: € 500 
2° classificato: € 250 
3° classificato: € 100
La premiazione si svolgerà il 6 giugno 2006, in occasione di un importante 
evento. 
Le immagini inviate potranno poi essere utilizzate per l’allestimento di 
un’esposizione a contorno della premiazione. 

ART. 7 - Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate 
dall’Associazione Amici della Fondazione Cavour, senza limiti di tempo, per la 
produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per 
la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, 
per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella 
prassi corrente. Inoltre le immagini inviate potranno entrare a far parte delle 
collezioni dell’Associazione Amici della Fondazione Cavour. I suddetti utilizzi da 
parte dell’Associazione saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non 
potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli Autori e rimarranno di 
esclusiva proprietà dell’Associazione Amici della Fondazione Cavour.

ART. 8 - Ogni autore 

●     dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 
sulle elaborazioni delle fotografie inviate;

●     è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate;

●     conserva la proprietà delle opere inviate alla Giuria, ma cede i diritti d'uso 
illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Associzione 
Amici della Fondazione Cavour per tutti i fini istituzionali da essa stabiliti. 

ART. 9 – L’Associazione “Amici della fondazione Cavour”, ai sensi degli artt. 7 e 
13 del Dlgs n. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) informa i concorrenti che il trattamento dei loro 
dati personali avrà lo scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli 
autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 
pubblicate. 



ART. 10 - L'iscrizione implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

Come raggiungere i luoghi cavouriani di Santena:
In treno
Stazione di partenza: TORINO (Porta Nuova)
Stazione d'arrivo: CAMBIANO/SANTENA
In pullmann
Bus n° 45: capolinea a TORINO in C.so Marconi ang. via Nizza. 
Azienda Torinese Mobilità: tel. 800.019152 (Numero Verde)
Sito Internet: www.comune.torino.it/atm
In auto 
Autostrada: A21 (uscita Santena)
Strada Statale: SS N° 29 (da Torino direzione ALBA)

Orari di apertura:
parco, pozzo, ex cascina, ex asilo, tomba: sempre aperti
castello, torre: visitabili nei giorni
martedì 17 gennaio
domenica 22 gennaio
martedì 14 febbraio
domenica 19 febbraio
martedì 14 marzo
domenica 19 marzo
domenica 9 aprile
martedì 12 aprile
con il seguente orario: 9-12, 14-17 

per informazioni
Anna Maina
Via Scamuzzi 10 – 10126 Santena
Tel. 0119492665
cell. 3383102498
silma75@hotmail.com



SCHEDA DI ISCRIZIONE
(compilare in stampatello e inviare 

unitamente alle foto a
Silvia Maina

Associazione Amici 
della Fondazione Cavour

via Scamuzzi 10
10026 Santena)

 

NOME ______________________ COGNOME ____________________

VIA _____________________________________________ N _____

CITTÀ ______________________________________ PROVINCIA 
(___)

TEL ____________________________________________

E-MAIL _____________________________________________

 

FOTO INVIATE

NUMERO TITOLO

1
 

 

2
 

 

3
 

 

Si ricorda che il numero dell’immagine va posto sul retro della stampa 
unitamente al nome dell’autore. Il titolo è facoltativo



●     dichiaro di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 
sulle elaborazioni delle fotografie inviate; 

●     sono personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate;

●     dichiaro di conservare la proprietà delle opere inviate alla Giuria, e di 
cedere i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali 
elaborazioni all’Associazione Amici della Fondazione Cavour per tutti i fini 
istituzionali da essa stabiliti. 

●     autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 del 
Dlgs n. 196/2003

Con la compilazione e l'invio dei dati l'autore accetta pienamente il regolamento 
del concorso 

Data ____________________ 

Firma _______________________ 
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