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Grugliasco, il 23/03/2016 

 
 

OBIETTIVO PARCO 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO del PARCO CULTURALE LE SERRE 

 
 

La Società Le Serre Srl bandisce il 1° Concorso fotografico “OBIETTIVO PARCO”   

 

Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto di luoghi caratteristici, 

significativi, originali o semplicemente suggestivi all’interno del Parco Culturale Le Serre, idonei 

alla valorizzazione dell’identità del parco e dei suoi edifici.  

 

Situato nel centro storico grugliaschese, si estende per circa 35.000 metri quadri ed ospita al suo 

interno strutture ricche di storia. La sua originaria destinazione all’industria cinematografica 

rafforza l’intenzione di orientarsi agli ambiti tematici delle arti applicate e del binomio arte-

tecnologia. Musica, teatro, scuola circense, marionettistica, danza, ma anche mostre, eventi, 

rassegne, happening dedicati al design, alla grafica, alla fotografia, al cinema fanno di questo luogo 

una realtà esclusiva. 

Da qui nasce la duplice esigenza da un lato di trasmettere ad un pubblico sempre più vasto il 

valore e il significato che il parco rappresenta e dall’altro di fornire un’occasione unica a tutti gli 

amanti della fotografia non professionisti di realizzare degli scatti originali valutati da una 

commissione di esperti. Le 3 foto giudicate migliori, verranno in un secondo momento stampate in 

grande formato (100x120 cm) e affisse permanentemente sul muro di cinta in Via Tiziano Lanza. 

 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del 

presente bando. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet www.leserre.org. 

 

Il termine per la consegna del materiale digitale è giovedì 19 maggio 2016 entro le ore 23. 

La scelta degli artisti vincitori avverrà entro il 30 maggio 2016, dopo tale data i vincitori verranno 

contattati via mail e/o telefono ed invitati alla premiazione organizzata all’interno di una 

manifestazione pubblica.  
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REGOLAMENTO 
 
 
 
1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO 
La partecipazione è gratuita e non ha alcuna finalità commerciale. È aperta a tutti gli amanti della 
fotografia esclusivamente non professionisti di qualsiasi età e nazionalità.  
L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo fotografico 
digitale aspirando, in questo contesto, a sensibilizzare e sollecitare l’attenzione verso un luogo 
quotidiano della città come il Parco Culturale Le Serre. Le foto, affisse lungo il muro di cinta del 
parco, devono anticipare al cittadino ciò che è custodito all’interno, invitandolo alla scoperta. 
 
2. FOTOGRAFIE  
Ciascun partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie digitali, a colori o in bianco e nero, 
che dovranno essere in formato JPG, con risoluzione minima di 300 dpi. Le immagini pervenute 
con minore risoluzione non verranno ammesse al concorso.  
I file dovranno essere nominati in questo modo: Cognome e Nome del partecipante_numero della 
fotografia (ad esempio, se il Sig. Rossi Mario consegnasse due fotografie, dovrebbe nominare i file 
in questo modo: “Rossi Mario_1” e “Rossi Mario_2”).  
Non saranno ammesse le fotografie riportanti marchi riconoscibili, in cui appaiono persone 
riconoscibili e con scritte sovra impresse. 
 
3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Le fotografie devono essere inviate, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni suo 
campo (ALLEGATO A se maggiorenni, ALLEGATO B se minorenni) ESCLUSIVAMENTE utilizzando il 
servizio on line gratuito www.wetransfer.com (vedi istruzioni di utilizzo allegate) all’indirizzo mail 
segreteria@leserre.org entro e non oltre le ore 23:00 del giorno giovedì 19 maggio 2016. 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 
 
4. SELEZIONE 
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una commissione interna composta da: 1 membro 
della Società Le Serre, 1 esperto di fotografia, 1 esperto di comunicazione, che opererà in base ai 
seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione, ricercatezza dell'elaborato, 
creatività. 
 
5. PREMIAZIONE 
Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio 
eleggerà le tre migliori opere. Le tre opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno in un 
secondo momento stampate su pannelli in Dibond e affisse permanentemente sul muro di cinta 
del Parco Culturale Le Serre in Via Tiziano Lanza.    
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6. AUTORIZZAZIONE 
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate e conserva la proprietà delle 
opere ma cede i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla 
Società Le Serre Srl, la quale si riserva la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, 
pubblicare sui propri siti web, esporre in pubblico le fotografie, senza che ciò comporti alcun 
obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori. Le immagini costituiranno, 
quindi, un archivio fotografico di proprietà della Società Le Serre.  
 
7. SCADENZE ED ESCLUSIONE 
Il wetransfer completo di tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 23:00 del giorno 
giovedì 19 maggio 2016. 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente 
regolamento. 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme 
sopra elencate. 
 
8. PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 
fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e 
potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. 
Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Società 
Le Serre Srl per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di mostre 
temporanee e/o permanenti, la produzione di libri dedicati al territorio, così come nell'ambito di 
altre iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia 
nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse. 
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto 
D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti 
(comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 
 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet della Società Le Serre www.leserre.org.   
La premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione pubblica. 
 
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Società Le Serre 
Segreteria Generale 
Tel. 011/785573 
segreteria@leserre.org  
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