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ART. 1 - DENOMINAZIONE DEL CONCORSO Il Comune di Melle e 
LiberLab Servizi Editoriali e Comunicazione indicono il concorso 
fotografico "Les MontagnArts 2012". Un concorso volto a premiare chi 
riuscirà a ritrarre le emozioni che suscita la Valle Varaita e la montagna più 
in generale. 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi (professionisti e non) che potranno 
partecipare con opere in formato digitale, tradizionale e cartaceo. 
Le sezioni del concorso sono due: una con immagini riguardanti 
esclusivamente il territorio in questione (Melle e la Valle Varaita), l’altra con 
fotografie dedicate ai sentieri e ai percorsi naturalistici (Andar per sentieri e 
antiche strade). 
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE Le immagini dovranno essere 
ottenute o con fotocamere digitali oppure con tecniche fotografiche 
tradizionali, e inviate alla sede del concorso senza alcuna elaborazione 
digitale (esclusi i minimi ritocchi). Il formato digitale minimo dovrà 
supportare almeno una stampa 10x15 cm a 300 dpi. Le immagini dovranno 
essere tassativamente e totalmente di proprietà dell'autore, il quale dichiara 
di possedere tutti i diritti sugli originali e che le opere sono di sua proprietà 
in tutte le loro componenti. Ogni partecipante potrà inviare immagini per un 
totale massimo di n. 4 (quattro) opere per ciascuna sezione. I file delle 
immagini in digitale dovranno essere obbligatoriamente in formato Jpeg e 
cioè con estensione .jpg (non verranno ammessi altri formati) e/o cartaceo. 
Il titolo della foto dovrà essere riportato sulla stampa o sul file e le stampe 
o il dvd dovranno riportare anche il nome del fotografo. I file che non 
corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi. 
ART. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE I partecipanti unitamente alle foto 
(dvd/cd rom o cartaceo) dovranno inviare una scheda che indichi nome e 
cognome, residenza/domicilio, recapiti telefonici e mail e una liberatoria 
per l’utilizzo delle immagini (sopra descritta). La scheda, la sua 
compilazione e il relativo invio, costituirà l'iscrizione al concorso e la 
completa accettazione del suo regolamento. 
ART. 4 - QUOTA D'ISCRIZIONE 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. La partecipazione al 
Concorso “Les MontagnArts 2012” è gratuita. 
 
 
 
 



 
 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA E COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Termine e modalità di presentazione delle opere 
I file (Dvd o Cd Rom) o le immagini in cartaceo dovranno pervenire in busta 
chiusa recante il nome del mittente e la dicitura “Concorso Fotografico Les 
MontagnArts 2012” presso il Municipio di Melle (CN) entro il giorno 
30/09/2012. 
I materiali saranno valutati dalla Giuria composta da: 
Responsabile della Giuria: Emanuele Ponza (vice-sindaco di Melle) 
Componenti della Giuria: Giuseppe Calopresti (Regione Piemonte, Settore 
Attività Culturali), Stefano Delmastro (photo-editor LiberLab), Riccardo 
Carnovalini (fotografo), Tiziano Fratus (Giornalista e scrittore). 
La giuria si riunirà entro il 31/10/2012 per la valutazione finale e 
comunicherà sul sito Internet del Comune di Melle i nominativi dei finalisti.  
Pubblicazione dei risultati e delle opere ammesse 
La pubblicazione e diffusione dei risultati delle opere ammesse avverrà 
entro il 15/11/2012; le 10 opere finaliste selezionate verranno esposte in 
occasione della manifestazione “Les MontagnArts Autunno/Inverno 2012-
2013” su stampe di idonea dimensione. 
 
Premiazione degli autori 
La premiazione dei 2 vincitori e degli altri 8 finalisti avverrà entro la fine del 
mese di dicembre 2012 presso l’Ala Comunale di Melle in occasione della 
manifestazione Les MontagnArts (terza fase) che si svolgerà 
nell’autunno/inverno 2012/2013. 
ART. 6 - PREMI Verrano segnalate le 10 opere finaliste selezionate dalla 
giuria. L'ammissione e l'assegnazione dei premi avverrà a giudizio 
insindacabile della Giuria. 
Al primo classificato di ciascuna sezione verrà assegnato un premio 
consistente in un week end con formula B&B a Melle. 
Gli altri finalisti riceveranno alcuni volumi dedicati alla montagna. 
ART. 7 - DIFFUSIONE DELLE OPERE Ogni autore è personalmente 
responsabile del contenuto delle opere presentate e di quanto dichiarato 
nella scheda, e autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie 
immagini, esclusivamente per scopi attinenti la manifestazione, per scopi 
culturali, didattici, o di promozione turistica ovvero per scopi senza fine di 
lucro. 
 
 
 
 
 



ART.8 - RESTITUZIONE DELLE OPERE I file e/o il cartaceo delle opere 
inviate non verranno restituiti ma verranno archiviati ed utilizzati 
esclusivamente secondo quanto disposto all'art. 7. 
ART. 9 - AUTORI NON AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE I componenti 
della giuria e i loro congiunti (parenti di primo grado) non potranno essere 
ammessi al concorso. 
ART. 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY Con l’invio del materiale e della 
domanda di partecipazione si approva quanto stabilito dalla legge 675/96 
(Privacy) che comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, 
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione 
da parte dell'Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi associativi. I dati personali potranno inoltre essere 
utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e 
le future iniziative. 


