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PHOTO CONTEST 
La Venaria Reale 2021 - IV edizione 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Finalità, oggetto e organizzazione del Photo Contest 
 
Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (di seguito “Consorzio”) indice la quarta edizione del “Photo 
Contest La Venaria Reale”, concorso fotografico indirizzato a fotografi amatoriali e professionisti, 
organizzato con l’obiettivo di coinvolgere, tra coloro che visitano la Reggia di Venaria Reale, quelli che 
riescono a cogliere con occhi e sensibilità differenti la personalità di un simile Complesso Monumentale, 
in continuo cambiamento (il “Concorso”).  
 
I concorrenti sono chiamati a immergersi nella vita della Venaria Reale e fotografare, sia in esterno che 
in interno, la Reggia di Venaria, i suoi Giardini e il Castello della Mandria, con l’obiettivo di rappresentare 
i soggetti attraverso il proprio personale sguardo. In particolare, il programma dell’anno 2021 del 
Complesso Monumentale della Reggia di Venaria è dedicato alla natura, all’ambiente, al paesaggio e alla 
sostenibilità, con mostre, attività ed eventi legati a tali tematiche. 
 
Il Concorso si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2021. 
 
Per la presente edizione del Concorso, La Stampa è media partner del Consorzio.  
 

La disciplina del Concorso è contenuta nel presente regolamento di partecipazione (il “Regolamento”), 
che i concorrenti dovranno conoscere e sottoscrivere per accettazione al fine di poter partecipare al 
Concorso, come di seguito compiutamente indicato. 
 
Art. 2 – Destinatari e soggetti ammessi a partecipare 
 
Il Concorso è rivolto a tutti i fotografi maggiorenni, amatoriali o professionisti, di qualsiasi nazionalità, in 
possesso dei propri diritti civili, che possiedano e utilizzino ai fini della partecipazione al Concorso 
un’attrezzatura che consenta di scattare fotografie con le caratteristiche tecniche indicate al successivo 
articolo 6.  
 
I dipendenti del Consorzio non possono partecipare al Concorso. 
 
Fermo restando quanto precede, saranno ammessi a partecipare al Concorso i primi iscritti in ordine di 
presentazione della domanda di partecipazione, fino a un massimo di 200 (duecento). 
 
Qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute fosse inferiore a duecento, saranno 
ammessi tutti i candidati in possesso dei requisiti individuati al primo paragrafo.   
 
Art. 3 – Caratteristiche delle fotografie  
 
Il Concorso non ha un tema specifico; i concorrenti potranno realizzare fotografie della Reggia e/o dei 
suoi ambienti interni ed esterni e/o del suo percorso di visita e/o dei Giardini e/o del Castello della 
Mandria e del modo in cui il pubblico vive questi luoghi, dando libero sfogo al proprio estro e alla propria 
cifra stilistica, interpretando La Venaria Reale attraverso il proprio personale sguardo.   
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Come indicato all’articolo 1 del presente Regolamento, in considerazione del fatto che il programma del 
2021 è dedicato a natura, ambiente, paesaggio e sostenibilità, i concorrenti potranno altresì cogliere la 
relazione tra tali temi e la vita del Complesso quale meta di pubblico e visitatori. In linea con quanto 
precede, è preferibile che le fotografie che saranno presentate siano caratterizzate dal prevalente uso 
dei colori naturali e da un uso limitato di filtri, editing, bianco e nero e post produzione. 
 
Non sono ammesse fotografie:  

(i) a sfondo osceno, in nessuna delle sue accezioni, violento, offensivo e diffamatorio;  
(ii) di propaganda politica;  
(iii) che possano offendere la religione, la razza e il genere delle persone oppure ledere 

l’immagine o il decoro dei luoghi ritratti.  
 
Non è ammesso l’uso di modelli in posa e decontestualizzati rispetto all’ambiente circostante.  
 
I concorrenti dovranno presentare scatti da cui si possa sempre evincere che l’immagine prodotta sia 
stata realizzata all’interno del Complesso della Reggia di Venaria (Reggia e Giardini, mostra esclusa) e 
del Castello della Mandria. Pertanto, non sono ammesse fotografie di particolari decontestualizzati 
rispetto all’ambiente circostante.  
 
I concorrenti potranno presentare solamente fotografie in formato digitale. Saranno accettate anche 
fotografie realizzate originariamente in modalità analogica a condizione che le stesse siano digitalizzate 
e trasmesse al Consorzio nel formato richiesto, ai sensi dall’articolo 6 del presente Regolamento. 
  
Non è consentito partecipare al Concorso con fotografie scattate al di fuori del periodo previsto (12 
giugno – 4 luglio 2021). 
 
Per poter scattare fotografie che ritraggano persone o gruppi di persone (ossia le immagini in cui sono 
distinguibili i tratti somatici del viso o nelle quali comunque il/i soggetto/i sia/siano riconoscibile/i) il/la 
fotografo/a è tenuto a ottenere la liberatoria all’uso dell’immagine da parte della/e persona/e ritratta/e. 
A tali fini, il concorrente dovrà far compilare e sottoscrivere a tali soggetti (e, in caso il/i soggetto/i 
ritratto/i sia/siano minorenne/i, a entrambi i genitori o al tutore legale) la liberatoria, redatta secondo i 
modelli che saranno consegnati nel KIT CONTEST al momento della conferma dell’iscrizione, alla quale 
dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità dei dichiaranti, nonché 
dell’eventuale minore interessato.  
 
Art. 4 – Modalità di iscrizione e partecipazione  
 
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 21:00 di venerdì 28 maggio alle ore 23.59 di domenica 30 maggio 
2021.  
 
Per presentare la domanda d’iscrizione al Concorso è necessario prendere visione del Regolamento, 
dell’informativa Privacy allegata e compilare il FORM presente sull’apposita pagina del sito 
www.lavenaria.it. La compilazione e l’invio del FORM comporta la trasmissione al Consorzio della 
domanda di iscrizione in via automatica. Al termine della procedura, ciascun concorrente visualizzerà la 
ricevuta di invio della domanda. 
 
A partire da lunedì 31 maggio 2021, ai primi 200 richiedenti che avranno correttamente compilato e 
trasmesso il FORM, verrà comunicata la conferma dell’iscrizione e le modalità di partecipazione tramite 
e-mail del Settore Comunicazione, che sarà inviata all’indirizzo indicato nel FORM. 

http://www.lavenaria.it/
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Ciascun concorrente che avrà ricevuto la predetta comunicazione, renderà definitiva l’iscrizione al 
Concorso consegnando presso la biglietteria della Reggia di Venaria, a partire da sabato 12 giugno 2021, 
il Regolamento datato, siglato in ogni pagina e firmato nell’ultima, l’informativa privacy sottoscritta e 
copia del proprio documento di identità in corso di validità. Sin tanto che il concorrente non presenterà 
tale documentazione, gli addetti alla biglietteria del Consorzio non gli potranno consegnare il KIT 
CONTEST e il BADGE nominativo, entrambi necessari per partecipare al Concorso e accedere alla Reggia 
e al Castello della Mandria.  
 
All’interno del KIT CONTEST saranno presenti i moduli per la liberatoria da sottoporre alla firma dei 
soggetti terzi (e, in caso di minorenni, a entrambi i genitori o al tutore legale) che saranno eventualmente 
ritratti in modo riconoscibile e un promemoria delle modalità di presentazione delle fotografie al 
Concorso e dell’utilizzo delle predette liberatorie.  
 
Si evidenzia che il badge nominativo dovrà essere sempre esibito per l’ingresso gratuito alla Reggia, ai 
Giardini e al Castello della Mandria (mostre temporanee escluse) e che lo stesso consente l’accesso 
personale dei concorrenti per un numero di volte illimitato in tutti i giorni compresi tra il 12 giugno e il 
4 luglio 2021 (esclusi giorni di chiusura del complesso).   
 
I concorrenti sono invitati a trascorrere l’intera giornata alla Venaria Reale, fotografando la Reggia, i suoi 
Giardini e il Castello della Mandria e il modo in cui il pubblico li vive, nel rispetto di quanto previsto dal 
precedente art. 3.  
 
Art. 5 – Calendario  
 
Iscrizione: dal 28 maggio al 30 maggio 2021 
Periodo di svolgimento del concorso: dal 12 giugno al 4 luglio 2021 
Periodo di presentazione delle fotografie: entro l’11 luglio 
Comunicazione dei risultati: da definire 
Premiazione: da definire 
 

Le date mancanti saranno comunicate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento. 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione delle fotografie  
 
Nell’ambito del Concorso, ogni concorrente può presentare al massimo 10 (dieci) proprie fotografie, che 
devono essere state scattate e trasmesse nel rispetto delle date indicate nel Calendario, all’art. 5 del 
presente Regolamento. 
 
L’invio delle fotografie deve avvenire tramite il servizio online WeTransfer all’indirizzo e-mail 
photocontestlvr@gmail.com entro le ore 11:59 del 11 luglio 2021, come indicato all’articolo 5 del 
Regolamento.  
Qualora una o più delle dieci fotografie da presentare ritraessero persone fisiche riconoscibili, il 
concorrente dovrà allegare per la/le relativa/e liberatoria/e, raccolte per ciascuna di tali fotografie ai 
sensi dell’art. 3, ultimo paragrafo, del Regolamento. 
 
Le fotografie devono essere presentate in formato JPG, in alta definizione, con almeno 2.500 pixel/lato 
lungo.  
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Ciascun concorrente ha l’obbligo, se richiesto dal Consorzio in qualsiasi momento del Concorso, di 
consegnare il file raw originale degli scatti presentati.  
 
Tutti i file presentati devono essere così nominati: COGNOME - NOME - FOTOGRAFIA N. (NUMERAZIONE 
PROGRESSIVA DA 01 A 10). 
 
Art. 7 – Premi e criteri di valutazione  
 
Il Concorso assegnerà i seguenti premi: 
 
Premio La Venaria Reale  
Il premio è assegnato, secondo il giudizio insindacabile di una giuria (la “Giuria”), che sarà nominata dal 
Consorzio ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, alle 3 (tre) fotografie migliori, valutate sulla base dei 
seguenti criteri: (i) composizione, ossia la capacità di realizzare fotografie armoniose e in grado di 
valorizzare il soggetto nel contesto dell’ambiente; (ii) originalità, ossia la capacità di proporre scatti in 
grado di distinguersi dagli altri per stile, tecnica e resa finale; (iii) interpretazione, ossia capacità di 
cogliere lo spirito della Reggia di Venaria e del suo pubblico. 
 
Per questa categoria, saranno assegnati i seguenti premi in denaro:  
1° premio La Venaria Reale – euro 1.000,00;  
2° premio La Venaria Reale – euro 600,00;  
3° premio La Venaria Reale – euro 400,00.  
 
I premi vengono assegnati alle singole fotografie, non al fotografo. Pertanto lo stesso fotografo può 
vincere più premi sia della stessa categoria, sia delle altre categorie. 
 
Il premio è finanziato con risorse proprie del Consorzio. 
 
Premio Green 
Il premio è assegnato, secondo il giudizio insindacabile della Giuria, alla fotografia che sarà più 
rappresentativa delle tematiche legate alla natura, all’ambiente, al paesaggio e alla sostenibilità:  
 
Per questa categoria sarà assegnato il seguente premio in denaro: euro 500,00;  
 
Il premio è finanziato con risorse proprie del Consorzio. 
 
Premio La Stampa 
 
Il premio è assegnato, secondo il giudizio insindacabile della Giuria, al portfolio fotografico (ossia al 
totale delle fotografie presentate a Concorso) che meglio dimostra, nel suo insieme, di saper raccontare 
La Venaria Reale e le sue attività con un taglio di tipo giornalistico, ossia sarà valutata la capacità di 
comunicare, oltre alla pura estetica fotografica, una storia, un messaggio, dei contenuti affini al 
complesso monumentale ed al contesto ambientale. 
 
Per questa categoria sarà assegnato il seguente premio: abbonamento cartaceo settimanale al 
quotidiano La Stampa della durata di 1 anno, per un valore di euro 513,50. 
 
Tutte le fotografie che saranno premiate, verranno pubblicate sul sito del Consorzio.  
 
Art. 8 – Giuria  
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Dopo il termine di presentazione delle fotografie indicato all’articolo 5, il Consorzio nominerà una Giuria 
affinché valuti e individui a proprio insindacabile giudizio i vincitori dei premi indicati all’articolo che 
precede.  
 
La Giuria sarà composta da n. 3 (tre) membri, con esperienza nel campo della fotografia, del giornalismo 
e della museologia, che saranno individuati e nominati a discrezione del Consorzio tra i professionisti dei 
relativi settori in ambito nazionale.  
 
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. 
 
I nomi dei componenti della Giuria saranno resi noti successivamente alla nomina sul sito internet 
www.lavenaria.it nella sezione dedicata al Contest.  
 
Art. 9 - Premiazione  
 
La data e il luogo della premiazione verranno comunicati ai concorrenti via e-mail e saranno pubblicati 
sul sito internet del Consorzio, www.lavenaria.it a seguito del completamento delle valutazioni da parte 
della Giuria.  
 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore, o da altra persona da lui delegata per 
iscritto, al momento della cerimonia di premiazione o a partire dal giorno successivo la premiazione 
stessa, presso la sede del Consorzio.  
 
Art. 10 - Diritti sulle fotografie  
 
Ciascun concorrente è titolare di ogni diritto sugli originali e sulle acquisizioni digitali delle fotografie 
presentate al Concorso ed è personalmente responsabile delle stesse. Pertanto, ogni concorrente 
dichiara di essere unico autore delle fotografie presentate al Concorso. 
 
I diritti morali delle fotografie presentate al Concorso rimangono in capo al concorrente che le ha 
proposte.  
 
Con l’accettazione del presente Regolamento, ogni concorrente concede gratuitamente, senza limiti di 
tempo e di spazio, al Consorzio i diritti di uso e sfruttamento di tutte le fotografie presentate al Concorso 
(ivi compresi dettagli, porzioni, particolari e ritagli delle stesse), che non saranno restituite, per qualsiasi 
finalità inerente il Concorso stesso (es. pagina del sito dedicata alla manifestazione, post social dedicati 
al concorso, comunicazioni stampa relative all’iniziativa, eventuale catalogo o esposizione dedicata al 
contest); il Consorzio si impegna a indicare l’autore della fotografia laddove possibile. 
 
Ogni eventuale utilizzo per finalità diverse richiederà il consenso dell’autore. 
 
Il Consorzio non sarà in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potrebbero fare delle fotografie una 
volta utilizzate lecitamente dal Consorzio stesso. 
 
I concorrenti si impegnano a utilizzare sia le immagini presentate al Concorso, sia tutte le fotografie 
scattate durante lo stesso nei limiti e con le finalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ossia il 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.” 
 

http://www.lavenaria.it/
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Art. 11 – Responsabilità del Consorzio  
 
Il Consorzio declina ogni responsabilità per eventuali furti e danni di qualsiasi natura agli scatti presentati 
in sede di Concorso. 
 
Parimenti, il Consorzio non è responsabile per qualsivoglia danno a persone e/o a cose che dovesse 
verificarsi durante le fasi del Concorso e che non rientri nelle coperture assicurative del Consorzio.  
 
Art. 12 – Privacy  
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti nell’ambito del Concorso, ivi comprese le liberatorie 
dei terzi, 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 Regolamento UE 679/2016 e di tutta la normativa comunque applicabile.  
 
I dati forniti saranno utilizzati dal Consorzio unicamente per finalità strettamente connesse e 
strumentali al Concorso o per le attività a cui il Consorzio sarà autorizzato, al momento della 
compilazione del FORM di iscrizione dal concorrente. Il conferimento dei dati è necessario al fine di 
poter partecipare al Concorso.  
 
Art. 13 – Accettazione delle condizioni del Concorso e delle decisioni della Giuria 
 
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.  
 
I concorrenti, sin dall’iscrizione al Concorso e con la consegna del Regolamento debitamente firmato, 
come indicato dall’art. 5, accettano integralmente e senza alcuna contestazione i termini del Concorso, 
il presente Regolamento e tutti i documento allo stesso correlati nonché tutte le decisioni della Giuria e 
assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine a ogni profilo dello stesso e anche in relazione 
alle immagini inviate, dichiarando di averle realizzate legittimamente, senza violazione di alcuna norma 
di legge e correlato diritto di terzi, conseguentemente manlevando il Consorzio da qualsivoglia 
responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese e/o azioni formulate 
anche da terzi, in qualsiasi forma, modo e tempo.  

 
Venaria Reale lì, ___ / ___ / ______  
Cognome: _________________________  
Nome: ____________________________  
__________________________________  
(firma leggibile per esteso)  
 
* allegare l’informativa privacy integrale sottoscritta e copia del Documento di Identità in corso di 

validità del concorrente. 


