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PHOTO CONTEST  
La Venaria Reale 2015 - II edizione 

 
Art. 1 – Finalità  
Il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (di seguito “Consorzio”) indice la 
seconda edizione del Photo Contest La Venaria Reale 2015: concorso fotografico indirizzato 
a fotografi amatori e professionisti, con l’obiettivo di coinvolgere tra coloro che visitano la 
Reggia quelli che riescono a cogliere con occhi e sensibilità artistiche differenti la 
personalità di un Complesso monumentale come quello de La Venaria, in continuo 
cambiamento.  
L’evento è realizzato in collaborazione con Nikon Italia Spa.  
 
 
Art. 2 – Destinatari  
Il Concorso è rivolto a tutti i fotografi maggiorenni, amatori o professionisti, di qualsiasi 
nazionalità.  
Il Contest propone 2 sezioni: COLORS e PEOPLE. 
Saranno ammessi a partecipare al concorso i primi cento (100) iscritti per ciascuna sezione, 
in ordine di presentazione della domanda di partecipazione.  
 
 
Art. 3 - Sezioni e Temi 
Al fine di  differenziare l’esperienza dei partecipanti e le foto realizzate, il Concorso si 
articola in 2 sezioni, ognuna con un preciso tema. Ogni sezione è contrassegnata da una 
lettera: 
A) COLORS 
I protagonisti sono i colori della Reggia e dei suoi Giardini, le sue sfumature, le tonalità, i 
contrasti: si raccomanda l’utilizzo di colori originali, un limitato uso di qualsiasi filtro e il 
divieto di utilizzo del bianco e nero; 
B) PEOPLE  
I protagonisti sono i visitatori, il pubblico, i turisti, l’umanità e la gente della Reggia: non è 
ammesso l’uso di modelli in posa  e decontestualizzati rispetto all’ambiente circostante, ma 
non sono presenti veti circa la possibilità di ritrarre persone conosciute. 
 
Nell’interpretazione dei temi, i concorrenti dovranno fornire scatti da cui si possa sempre 
evincere che l’immagine prodotta è stata realizzata all’interno del Complesso della Reggia 
di Venaria (Reggia e Giardini, mostre escluse), non sono ammessi particolari 
decontestualizzati rispetto all’ambiente circostante. 
 

REGOLAMENTO 
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Art. 4 – Caratteristiche delle immagini  
Le fotografie che verranno proposte per il concorso dovranno essere in formato digitale.  
Sono accettate anche fotografie realizzate in analogica, ma digitalizzate nel formato 
richiesto.  
Non sono ammesse foto a sfondo pornografico in nessuna delle sue accezioni.  
Non sono ammesse foto di propaganda politica.  
Non sono ammesse foto che possano offendere la religione oppure ledere l’immagine o il 
decoro dei luoghi ritratti.  
Non è consentito partecipare ad altra manifestazione di qualunque natura con le stesse 
immagini presentate per questo Contest, ancorché modificate digitalmente.  
Non sono ammesse foto che non rispecchino i temi proposti dal concorso.  
Le foto che ritraggano persone o gruppi di persone (si intendono fotografie in cui sono ben 
visibili i tratti somatici del viso),  necessitano della sottoscrizione della liberatoria da parte 
della persona ritratta. Il concorrente dovrà far compilare e sottoscrivere alle persone 
medesime una liberatoria, redatta secondo il modello consegnato nel KIT CONTEST al 
momento dell’iscrizione.  
 
 
Art. 5 – Modalità di iscrizione e partecipazione 
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 00:01 di sabato 18 luglio, alle ore 23.59 di domenica 26 
luglio 2015. 
 
Per iscriversi è necessario prendere visione del Regolamento e compilare il FORM presente 
sul sito www.lavenaria.it. 
A partire dal 27 luglio 2015, ai primi 100 richiedenti, per ciascuna sezione, verrà 
comunicata, tramite e-mail dell’Ufficio Comunicazione la conferma dell’avvenuta iscrizione 
e le modalità di partecipazione. 
Ogni concorrente può partecipare ad una sola sezione, con un totale di 10 foto. 
 
Il Contest avrà inizio il 17 ottobre e terminerà il 15 novembre 2015. 
 
A partire da sabato 17 ottobre gli iscritti potranno recarsi presso la biglietteria della Reggia 
e ritirare il KIT CONTEST, all’interno del quale sarà presente, oltre a gadget e moduli per la 
liberatoria, anche un badge nominativo, che dovrà essere sempre esibito per l’ingresso 
gratuito alla Reggia e Giardini (mostre escluse) nei soli giorni di sabato e domenica, dal 17 
ottobre al 15 novembre 2015. 
 
Il concorrente, renderà definitiva l’iscrizione consegnando in biglietteria il presente 
Regolamento, debitamente siglato in ogni sua pagina, datato e firmato nell’ultima, 
allegando copia del documento di identità. La mancata consegna di tale documentazione 
renderà impossibile la consegna del KIT CONTEST e del BADGE D’INGRESSO, necessario per 
accedere alla Reggia, da parte degli addetti alla biglietteria del Consorzio. 
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Gli iscritti sono invitati a trascorrere l’intera giornata alla Reggia, fotografando la Reggia, i 
suoi Giardini e il modo in cui il pubblico li vive, dando libero sfogo al loro estro, alla loro 
creatività e al loro personale sguardo d’autore, sempre nel rispetto di quanto previsto dal 
precedente art. 4. 
Le 10 foto scelte da presentare per il concorso dovranno essere consegnate tra il 30 
novembre e il 4 dicembre 2015, secondo le modalità meglio descritte all’art 8. 
 
 
Art. 6 – Calendario 
Iscrizione       dal 18 luglio al 26 luglio 2015 
Periodo in cui scattare le foto   dal 17 ottobre al 15 novembre 2015 
Periodo di presentazione delle foto  dal 30 novembre al 04 dicembre 2015 
Comunicazione dei risultati    a gennaio 2016 
Premiazione      a gennaio/febbraio 2016 
 
 
Art. 7 - Premi 
Saranno assegnati 6 premi, ai primi 3 classificati per ciascuna sezione, secondo il parere 
insindacabile di una Giuria nominata dal Consorzio: 
1° premio Colors –  euro 1.000 
2° premio Colors –  Coolpix P530 Black (valore commerciale euro 280,00) 
3° premio Colors - Treppiede Gorillapod srl zoom e testa grey (valore commerciale euro  
116,50)  
 
1° premio People –  euro 1.000 
2° premio People –  Coolpix P530 Black (valore commerciale euro 280,00) 
3° premio People - Treppiede Gorillapod srl zoom e testa grey (valore commerciale euro  
116,50)  
 
Il montepremi complessivo è pari ad euro 2.793. 
 
Inoltre saranno assegnati premi speciali da parte di una Giuria tecnica, composta da 
professionisti nominati dallo sponsor tecnico, che valuteranno il migliore portfolio per 
ciascuna sezione. 
I premi saranno: 
1° premio Colors – D3300 + Nikkor  18-55 VR II + SD 8GB Lexar Premium 200x (valore 
commerciale pari a euro 550,00 ) 
1° premio People – D3300 + Nikkor  18-55 VR II + SD 8GB Lexar Premium 200x (valore 
commerciale pari a euro 550,00 ) 
 
Il montepremi complessivo è pari ad euro 1.100. 
 
I premi non possono essere cumulati.  
Tutte le opere premiate saranno pubblicate sul sito del Consorzio.  
 
I file dovranno essere così nominati: COGNOME - NOME - FOTO N. (NUMERAZIONE 
PROGRASSIVA DA 01 A 10).  
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Art. 8 – Modalità di presentazione delle foto  
Ogni partecipante può presentare massimo 10 scatti.  
Le foto devono essere consegnate in formato JPG, in alta definizione, con almeno 2.500 
pixel/lato lungo.  
Il partecipante ha l’obbligo, se richiesto, di consegnare il file raw originale degli scatti 
presentati.  
 
 
Art. 9 – Giurie  
Verrà nominata una Giuria i cui componenti saranno indicati dal Consorzio, per premiare, a 
loro insindacabile giudizio, gli scatti più belli e significativi.  
Il Consorzio, per il tramite della Giuria, si riserva di non accettare immagini che, a suo 
insindacabile giudizio, appaiano suscettibili di arrecare pregiudizio alla dignità delle persone 
e/o dei luoghi ritratti  
Verrà altresì nominata una Giuria tecnica, composta da professionisti nominati dallo 
sponsor tecnico, che valuteranno i 3 migliori portfolio.  
I nomi dei componenti di entrambe le Giurie saranno resi noti in un successivo momento, 
sul sito internet www.lavenaria.it  nella sezione dedicata al Contest.  
 
 
Art. 10 - Premiazione  
La data e il luogo della premiazione verranno successivamente comunicati ai concorrenti 
via e-mail e pubblicate sul sito internet del Consorzio, www.lavenaria.it.  
I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore o da altra persona da lui 
delegata per iscritto. Diversamente saranno inviati al domicilio indicato all’atto 
dell’iscrizione, per corriere o per posta, a spese del destinatario.  
 
 
Art. 11 - Diritti 
Le immagini consegnate per il concorso non saranno restituite e si intendono concesse ad 
uso gratuito ed esclusivo al Consorzio. 
Con la consegna dei 10 scatti, l’autore instaura un rapporto commerciale di tipo esclusivo 
con il Consorzio. Pertanto, è vietato all’autore qualunque utilizzo sia commerciale che 
privato, includendo tra l’uso privato anche l’attività promozionale collegabile direttamente 
o indirettamente alla propria eventuale attività commerciale. 
Qualunque utilizzo a fini commerciali delle 10 immagini consegnate per il Concorso, sia su 
proposta del Consorzio che su proposta dell’autore degli scatti, sarà oggetto di un accordo 
economico, in base al quale il Consorzio riconoscerà una percentuale di volta in volta 
stabilita tra le parti. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo non commerciale delle immagini consegnate in sede di 
Concorso, l’autore delle immagini autorizza sin da ora il Consorzio ad utilizzarle a fini non 
lucrativi, come meglio specificato di seguito. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intende per utilizzo non commerciale: 
- promozione; 
- comunicazione; 
- ufficio stampa; 
-  web; 
- mostre; 
- advertising. 
 
Sempre in merito ai 10 scatti consegnati, si fa presente che l’autore non potrà in alcun 
modo divulgarli né durante il Contest né successivamente, pena l’esclusione dal concorso, 
nel primo caso, o il pagamento di una penale del valore di € 300,00, nel secondo caso. 
In merito a tutte le altre fotografie scattate in occasione del Photo Contest valgono le 
regole generali sull’utilizzo delle immagini coperte da copyright: l’uso privato è totalmente 
libero, l’uso commerciale deve essere autorizzato ed è vincolato al pagamento di una 
somma stabilita dal Regolamento per la concessione e l’uso delle immagini del Complesso 
Monumentale de La Venaria Reale, allegato al presente Regolamento, quale parte 
integrante e sostanziale.  
La partecipazione al Concorso implica, da parte dei partecipanti, l’accettazione 
incondizionata e la piena conoscenza del presente Regolamento e di tutti i suoi allegati.  
 
 
Art. 12 – Liberatoria  
Il Consorzio, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina 
ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danni di qualsiasi natura, alle opere o alle 
persone, che possano verificarsi durante le fasi della manifestazione e che non rientrino 
nelle coperture assicurative del Consorzio. 
  
 
Art. 13 – Responsabilità  
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso 
dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.  
 
 
Art. 14 - Privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 i dati forniti nell’ambito del Concorso saranno 
raccolti e registrati su supporti cartacei e/o informatici protetti e trattati con modalità 
previste dal Regolamento Privacy del Consorzio, idoneo a garantire la sicurezza e la 
riservatezza nel rispetto delle disposizioni del codice.  
I dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla manifestazione. Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare al 
concorso.  
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Art. 15 – Accettazione delle condizioni  
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili.  
I fotografi, con lo stesso atto di iscrizione on-line e con la successiva consegna del 
Regolamento debitamente firmato come indicato dall’art. 5, accettano il presente 
Regolamento, i suoi allegati, e assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle 
immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, senza violazione di 
alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando il Consorzio da 
qualsivoglia responsabilità e conseguenza  pregiudizievole derivante da domande e/o 
pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo.  
 
 
 
Venaria Reale lì, ___ / ___ / ______  
Cognome: _________________________  
Nome: ____________________________  
__________________________________  
(firma leggibile per esteso)  
* allegare copia del Documento di Identità in corso di validità.  
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