CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
Regolamento
Lo Slow Food condotta del Pinerolese, in occasione della manifestazione del 30esimo
anniversario della sua fondazione, bandisce ed organizza un Concorso Fotografico Nazionale,
avente tema:

'' Giovani e cibo, produzioni e consumi ''.
Uno sguardo sulle produzioni, sui consumi, sugli operatori del Pinerolese in questi 30 anni.
Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano. I partecipanti
devono essere in possesso di tutti i diritti sia sulle immagini fotografiche che sulle successive
elaborazioni e saranno responsabili del contenuto delle medesime.
Le fotografie, possono essere a colori o in bianco e nero e potranno contenere una elaborazione di
post-produzione tale che non alteri il messaggio stesso dell'immagine.
Le immagini fotografiche inviate al concorso rimangono di proprietà dei singoli autori che cedono
alla Condotta del Pinerolese il diritto di riproduzione delle medesime per scopi inerenti
manifestazioni o pubblicazioni della Condotta, con l'obbligo di menzione dell'autore.
Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 opere.
Per le iscrizioni è necessario scaricare dal sito www.lanicchia.net la scheda di iscrizione che
dovrà essere compilata in ogni sua parte e consegnata contestualmente alle fotografie.
Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 5 Giugno 2019, presso:
- Enoteca Into the wine, Vicolo carceri 12, 10064 Pinerolo TO
- Ristorante La Nicchia, Via Roma 9, 10061 Cavour TO
- Foto Ruo Roch, Via Roma 6, 10061 Cavour TO
il recapito di via Roma 6, è da considerarsi valido anche per gli invii in posta ordinaria.
Le fotografie devono essere accompagnate dalla
quota di iscrizione di 15,00 €
e stampate
nel formato massimo 20x30, senza montaggi ne passe-partout, cornici, firme, watermark o
altre soluzioni che ne possano determinare differenze o specificità.
La quota di iscrizione può anche essere accreditata sulla carta:

POSTEPAY n°4023600908042577 intestata a Ruo Roch Michele, via Roma 6 10061 Cavour
Le fotografie, sul retro, dovranno contenere i dati anagrafici dell'autore, i dati di comunicazione
con il medesimo, il titolo delle opere e devono essere collocate in un adeguato imballo nominativo
che ne permetta la restituzione.
Contestualmente alla consegna o all'invio delle fotografie, partecipanti al concorso, è necessario
l'invio dei file delle medesime all'indirizzo di posta elettronica:
slowfoodpinerolese@libero.it
Le immagini digitali devono avere obbligatoriamente l'estensione nel formato JPG.
Si richiede che i medesimi abbiano una dimensione ed un peso ragionevole ed essere denominati
con nome cognome e titolo dell'opera.
La premiazione si terrà:

Domenica 9 Giugno, alle ore 18,00

Castello di Osasco, via del Castello d'Osasco 10, 10060 Osasco TO
sede della manifestazione e dell'esposizione.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l'accettazione del
presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento
concorsi della FIAF.
La giuria sarà costituita da:
Daniele Beltramino, fotografo, responsabile SlowFood
Luca Perlino, fotografo naturalista
Michele Ruo Roch, fotografo professionista
Premi offerti dal partner del Concorso Fotografico: Ristorante "La Nicchia" di Cavour
Primo classificato:

Miglior foto rappresentate appieno il tema
Menù degustazione per 2 persone, vini compresi

Primo classificato:

Miglior foto a colori
Menù Vineria per 2 persone, vini esclusi

Primo classificato:

Miglior foto in BN
Menù Vineria per 2 persone, vini esclusi

Menzione speciale:
La miglior foto rappresentante un prodotto simbolo dell'agricoltura del Pinerolese
Cestino gourmet
Menzione speciale:
La miglior foto rappresentante l'attenzione dei giovani al mondo del cibo
Cestino gourmet

Calendario : Termine ultime accettazioni, consegna a mano o l'arrivo per posta delle foto;
Mercoledì 5 Giugno 2019
Riunione giuria
Venerdì 7 Giugno 2019
Apertura mostra
Sabato 8 Giugno 2019
Premiazione
Domenica 9 Giugno 2019, alle ore 18,00
Per tutte le altre notizie o comunicazioni contattare il numero 3384067035, o inviare una mail a
Slowfoodpinerolese@libero.it , o contattare il Ristorante La Nicchia di Cavour.

