
CONCORSO FOTOGRAFICO 2018

 “CAVOUR, il cuore delle mele ma non solo...”

 art. 1 finalità

LA PROCAVOUR (Associazione Turistca Pro Loco di Cavour) indice un concorso fotografco

tra i visitatori con lo scopo di favorire la conoscenza di Cavour e delle sue manifestazioni.

La fotografa sarà l’occhio con cui  i  visitatori  racconteranno come vedere e far  vedere i

monument, gli  angoli carateristci del paese, le bellezze naturali   e le manifestazioni di

CAVOUR,  e  in  partcolare  di  TUTTOMELE™,  per  valorizzarli  nel  migliore  dei  modi.

 art. 2 durata

Il concorso si inserisce nelle iniziatve per il 40° della manifestazione TUTTOMELE 

(che si svolgerà a Cavour da 9 al 17 novembre 2019) e dovranno riguardare il periodo

dal 10 novembre 2018 sino al 10 agosto 2019.

I temi  del concorso sono 3:

001) CAVOUR, le sue bellezze, i monument, il territorio

002) La Manifestazione TUTTOMELE™ e le mele

003) Le altre   Manifestazioni  di CAVOUR:

▪ CAVOUR CARNE di Razza Piemontese 

(ultmo weekend di aprile per info vedi sito www.cavourcarne.it)

▪ PEDALACAVOUR (2 giugno 2019)

▪ > LA NOTTE IN ROSSO (sabato 28 luglio 2019)

Dovranno essere presentate da 1 a  3  fotografe per  ogni categoria, comunque almeno tre foto.
  

 art. 3 premi

Per   Ogni  Categoria   verrà  assegnato  un  premio  dal  valore  di  100  €uro.  

La  migliore  foto  in  assoluto  riceverà  anche  la  menzione  d’onore.

L’organizzazione si riserva di premiare, con premi minori , altre 2 foto per ogni tema e di

ammetere  alla  mostra  fnale  un  ulteriore  numero  di  foto.

Le foto premiate e quelle menzionate saranno esposte in una mostra che si svolgerà a cura

della  Procavour  durante  la  40^  edizione  di  TTM  dal  9  al  17  Novembre  2019.

Il concorso sarà valido se parteciperanno almeno 15 partecipant.

http://www.cavourcarne.it/


 art. 4 come partecipare al concorso

1.  inviare le fotografe nominando il fle con nome e cognome dell’autore + il numero della

categoria (001  Cavour – 002 Tutomele – 003 Manifestazioni ).  

Si  consiglia  di  inviare  gli  scat utlizzando  we  transfer  alla  mail  procavour@cavour.info

o comunque di non inviare email direte superiori ai 10 MB al predeto indirizzo.

2. Le immagini, in formato digitale, potranno essere a colori o in bianco e nero e dovranno

avere  una  risoluzione  di  almeno  300  dpi,  in  formato  .jpg,  di  dimensioni  non  inferiori

a 5 megapixel e non superiori a 10 megapixel.

3. Sono ammesse elaborazioni digitali ma non immagini interamente realizzate al computer o

fotografe scaricate da internet.

Partecipando al concorso si certfca di essere l’autore della foto.

4. La  Procavour  non sarà  responsabile  per  errori,  cancellazioni  o  problemi  di  inserimento

legat a problemi tecnici.

5. Le  immagini  potranno  essere  usate  nelle  campagne  promozionali  della  Procavour  e

utlizzate su social, sit internet e pubblicazioni varie.

6. Insieme  ad  ogni  immagine  dovrà  pervenire  alla  Procavour  (via  e-mail:

procavour@cavour.info )  un  modulo  di  liberatoria  ad  uso  immagini.  

Il modulo, scaricabile dal sito internet www.cavour.info nella sezione dedicata al concorso

fotografco e dovrà contenere nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico e e-mail. Per

ogni persona ritrata nelle foto dovrà pervenire un modulo. 

Non  saranno  accetate  foto  con  persone  che  non  hanno  frmato  il  modulo.  

Per la normatva sulla privacy, eventuali  foto con la presenza di minori dovranno essere

accompagnate dalla liberatoria dei genitori.

Non obbligatorio ma consigliato l’inserimento di un ttolo, del luogo dove è stata scatata e di

un commento a corredo della foto.

 art. 5 regole per la partecipazione e uso delle opere

1. Fotografate  liberamente  CAVOUR  e  i  sogget dei  temi  dall’inizio  di  TUTTOMELE   (10

novembre 2018) sino al 10 agosto 2019

2. Le foto devono essere opera del proprio ingegno, non violare le normali norme di decenza

3. Inviandoci le foto voi accetate che :

a) la fotografa,  intera o in parte, possa essere usata per tut gli  scopi  promozionali  e

turistci della Procavour, compresa la didatca e la promozione, le pubblicazioni on-line

e stampate, inserzioni, spot, video e quant’altro atnente all’atvità della Procavour e

del Comune di Cavour.

b) la fotografa potrà essere tagliata e adatata nel formato

http://www.cavour.info/
mailto:procavour@cavour.info
mailto:procavour@cavour.info


c) il vostro nome verrà usato, in associazione alla vostra fotografa, per tut gli scopi al

punto “a”)

I component del Diretvo della Procavour NON possono partecipare al Concorso.

 art. 6 criteri di valutazione

Le foto pervenute saranno valutate da una Giuria composta da espert fotograf e intenditori
nominata insidacabilmente dal Diretvo della Procavour.

Saranno preferite le immagini  il  cui utlizzo  possa dare il miglior risalto a CAVOUR, ai suoi
monument, agli angoli carateristci del paese, alle bellezze naturali  e alle sue manifestazioni.
I vincitori, secondo l’insindacabile giudizio della Giuria, saranno annunciat entro il 15 otobre
2019 sulla pagina Facebook della Procavour, sul sito internet www.cavour.info e sulla newsleter
della medesima.  Se non sarà possibile reperire il vincitore entro 10 giorni, verrà indicato un
nuovo vincitore in base alla classifca stlata dalla giuria.

 art. 7 premiazione
Il giorno sabato 9 novembre 2019 si terrà a Cavour   la cerimonia di chiusura del concorso e la

premiazione dei vincitori. Seguite il sito internet  www.cavour.info per maggiori detagli e per

scaricare i vari moduli.

 art. 8 accettazione del regolamento

La partecipazione comporta l’accetazione integrale del regolamento.

ALLEGATO 1  LIBERATORIA

http://www.cavour.info/


LIBERATORIA CONCORSO FOTOGRAFICO 2018

Nome………………………………………………………Cognome…………………………………..………………………………….

Indirizzo…………………………………………….……………………………N°………………CAP……………..provincia………

Telefono………………………………….e-mail…………………………………..……………………………………………………….

Eventuali foto con la presenza di minori dovranno essere accompagnate dalla liberatoria dei genitori.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci……………………………………………………………………………...…………..

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003

Titolare  del  tratamento  dei  dat personali  è  il  Presidente  pro-tempore  dell'Associazione
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAVOUR, di seguito denomina "PROCAVOUR" via Roma 3,
10061 CAVOUR (TO), Tel. (+39) 0121.68194

 La "PROCAVOUR" non raccoglie in nessun caso i Tuoi dat "sensibili" (stato di salute, 
religione, appartenenza politca ecc.).

 Iscrivendot alla newsleter, potrai cancellare in qualsiasi momento la tua iscrizione a quest 
servizi, seguendo le istruzioni riportate alla fne di ogni messaggio.

 I Tuoi dat personali saranno tratat con mezzi eletronici e non saranno condivisi né 
comunicat a terzi, né in Italia, ne nella UE, ne al di fuori dell'UE.

 La "PROCAVOUR" adota tute le misure di sicurezza informatche consigliate dalla legge per
tutelare e garantre la riservatezza dei Tuoi dat personali e ridurre, nei limit del possibile, il 
pericolo dell'accesso abusivo, del furto o della manomissione dei Tuoi dat personali.

 La procedura di iscrizione ai servizi non deve essere utlizzata con caselle di posta altrui.

 Ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96, e del Regolamento (UE) 2016/679 hai il dirito di 
chiedere, in qualsiasi momento, l'accesso, la cancellazione, la modifca o l'aggiornamento 
dei Tuoi dat personali o il blocco, per motvi legitmi, del tratamento. 
Potrai esercitare tali dirit diretamente tramite le apposite funzioni disponibili sul sito 
www.cavour.info o se riscontri problemi tecnici o di altra natura, puoi inviare una 
e-mail a procavour@avour.info

 Nel caso ritenessi opportuno, per problemi inerent il tratamento dei dat personali, puoi 
anche rivolgert diretamente al Responsabile del tratamento ai sensi della legge 675/96, 
nella persona del Presidente Pro-tempore della PROCAVOUR.

 Se riteni di essere stato/a vitma di violazioni o abusi, scrivi a procavour@cavour.info, in 
qualità di Titolare del tratamento dei dat, t informiamo che l'indirizzo e-mail richiesto 
all'ato dell'iscrizione alla newsleter, e altri dat personali eventualmente da te fornit in 



modo volontario, saranno tratat con il tuo consenso, allo scopo di inviare informazioni 
inerent iniziatve /event/manifestazioni di Cavour o dintorni e la promozione e 
valorizzazione del paese.

 COPYRIGTH. Tuto il materiale inserito nel sito www.cavour.info, inclusi test, video e 
fotografe, sono di libero utlizzo citando la fonte. NEL CASO AVESSIMO - involontariamente 
- UTILIZZATO NELLE PAGINE DEL SITO MATERIALE COPERTO DA COPYRIGTH, SIETE 
GENTILMENTE PREGATI DI SEGNALARCELO: PROVVEDEREMO IMMEDIATAMENTE ALLA 
CANCELLAZIONE.

Dirit dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l’interessato ha dirito di otenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dat che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
di verifcarne l’esatezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la retfcazione.
Ha altresì il dirito di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dat tratat in violazione di legge, nonché di opporsi per motvi legitmi al tratamento dei dat che 
la riguardano scrivendo all’indirizzo sopra indicato.

 Per qualsiasi problema relatvo alla tutela dei tuoi dat personali o per ulteriori informazioni
o comment, potete contatarci al seguente indirizzo email: procavour@cavour.info.

Data………………………………         frma………………………………………………………………………………………..………


