REGOLAMENTO SELEZIONE FOTOGRAFICA
“LA BELLEZZA DELL’ACQUA NELLA VALLE MAIRA”

1) ORGANIZZATORI
La selezione fotografica è promossa dalla società Maira S.p.A. con sede legale a Lottulo, borgata
Adrecchio n.7, presso San Damiano Macra (CN).

2) FINALITÀ
L’iniziativa si pone i seguenti obiettivi:
 Realizzare fotografie che raccontino le bellezze della Valle Maira con un focus specifico
sull’acqua
 Incentivare alla fotografia tutti i cittadini

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla selezione fotografica è gratuita, aperta a tutti – professionisti e non – purché
maggiorenni.
La presente selezione non è soggetta ad autorizzazione ministeriale ai sensi del DPR 430 del
26/10/2001 art 6.

4) MODALITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI DA INVIARE
Tutte le fotografie dovranno essere inviate, tramite il sito wetransfer (https://wetransfer.com), alla
seguente email “selezionefotograficamaira@gruppoiren.it”.
Le fotografie devono essere conformi alle seguenti specifiche:
• formato: jpg;
• risoluzione minima: 300 dpi (con possibile richiesta di Raw);
• foto a colori e in bianco e nero;
• orientamento: orizzontale e/o verticale;
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• le foto devono essere ottenute da un unico scatto;
• sono ammesse regolazioni di contrasto e luminosità e l’uso di filtri purché non alterino il soggetto
dell’immagine;
• Non sono ammesse opere interamente o parzialmente realizzate al computer;
• Le fotografie dovranno essere inedite;
• Ogni immagine dovrà avere numero progressivo ed essere titolata.
Le immagini non conformi alle suddette specifiche non verranno prese in considerazione.

5) TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le foto andranno inviate, secondo specifiche indicate al punto 4), entro e non oltre il 15 maggio
2022.

6) PREMI
Per i primi tre classificati è prevista la consegna dei seguenti premi:
1° PREMIO
N. 1 voucher del valore di 300 euro da spendere presso il RESORT LE COLONNE per un
ingresso Spa + pernottamento in mezza pensione, in località Serre, Valle Maira (CN)
(http://www.lecolonneresort.it/home.asp).
+
N. 1 voucher del valore di 200 euro da spendere presso l’AGRITURISMO LO PUY di SAN
DAMIANO MACRA B.ta Podio a S. Damiano Macra (CN) (https://www.lopuyvallemaira.it/).

2° PREMIO
N. 1 voucher del valore di 300 euro, da spendere presso il RESORT LE COLONNE in
località Serre, Valle Maira (CN) per un ingresso Spa + pernottamento in mezza pensione
(http://www.lecolonneresort.it/home.asp).

3°PREMIO
N. 1 voucher del valore di 200 euro, da spendere presso l’AGRITURISMO LO PUY B.ta
Podio a S. Damiano Macra (CN) (https://www.lopuyvallemaira.it).

2

Tutti i voucher hanno validità annuale a partire dalla data di consegna del premio.

7) GIURIA
Tutte le fotografie pervenute nei termini indicati al punto 5), se conformi al presente regolamento,
verranno esaminate da Maira S.p.A. che redigerà la relativa graduatoria sulla base di criteri legati
alla originalità e creatività delle fotografie, oltre al loro valore estetico.
Il giudizio della giuria, composta da un rappresentante dell’Unione Montana, un dipendente di
Maira S.p.A. e un professionista della fotografia, sarà insindacabile ed inoppugnabile.

8) ANNULLAMENTO
Maira S.p.A. si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non proseguire con la selezione
medesima. In questo caso verrà inviata apposita comunicazione ai partecipanti.

9) PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELLE FOTOGRAFIE
La partecipazione alla presente selezione fotografica implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi e di eventuali soggetti
raffigurati nelle immagini.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Inoltre, qualora le immagini ritraggano soggetti per i quali sia
necessario il consenso, ogni partecipante si dovrà occupare di richiedere la necessaria
autorizzazione prima di inviarle alla società Maira S.p.A.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili, violenti,
razzisti e/o osceni.
Ogni partecipante, prendendo parte alla selezione fotografica, dichiara anche di essere unico
autore delle immagini inviate, nonché che quanto trasmesso è costituito da foto originali, inedite,
non in corso di pubblicazione e non lesive dei diritti di terzi.
Gli organizzatori si riservano, infine, di escludere dalla selezione fotografica 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.
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10) DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE
I partecipanti alla selezione fotografica dichiarano che le immagini presentate sono esclusivo frutto
del proprio ingegno.
Aderendo alla selezione, inoltre, tutti gli autori accettano implicitamente di cedere a Maira
S.p.A., a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di utilizzo delle fotografie inviate
secondo le modalità ritenute più opportune da Maira S.p.A., come ad esempio per la creazione di
pannelli per una mostra itinerante.
Il materiale inviato non sarà in alcun caso restituito.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati da Maira S.p.A. conformemente alle disposizioni di
legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni.

12) CONTROVERSIE
Maira S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento danni
avanzate dai soggetti ritratti nelle fotografie.
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