
Concorso fotografico
“Premio Castello di Montalenghe”

1. Finalità del concorso
L’Associazione Arteo E.T.S. indìce il concorso fotografico “Premio Castello di Montalenghe” con
l’obiettivo  di  valorizzare,  tutelare  e  promuovere  il  prestigioso  Castello  di  Montalenghe,  un
patrimonio di notevole valore storico-artistico e ambientale tutelato dalla Soprintendenza per i Beni
Culturali, Belle Arti e Paesaggio.
Inoltre,  con  questa  iniziativa  l'Associazione  Arteo  E.T.S.  vuole  dare  sostegno e  opportunità  ad
artisti, fotografi professionisti e amatori di far conoscere le proprie capacità, invitandoli   a catturare
e interpretare questi luoghi inediti.

1. Destinatari
La Call “Premio Castello di Montalenghe” è aperta a tutti i maggiorenni, fotografi professionisti e
amatori, di qualsiasi età e nazionalità con la richiesta di interpretare, documentare e raccontare,
secondo linguaggi espressivi che sono loro propri i luoghi del Castello di Montalenghe.

2. Tipologia di opere ammesse
Il concorso si articola in due categorie:

 FOTOGRAFIA:  si  potranno  inviare  da  1  a  4  foto  in  base  alla  tipologia  di  iscrizione
prescelta. Le fotografie non dovranno superare i 15 MB per ogni file, dovranno essere in
formato JPG ed esclusivamente a colori.
Il  file  dovrà  essere  così  nominato:  NOME-COGNOME-NUMERO DI  SEQUENZA DI
FOTO (qualora si dovesse inviare più di un file).

 VIDEO: si potrà inviare un solo video di durata minima 40 secondi e massima di 1 minuto,
in formato mp4, esclusivamente a colori, la musica non dovrà essere coperta da Copyright e
non si dovranno superare i 200 MB.

In entrambe le sezioni non verranno accettati i file che riportano loghi, firme, marchi o eventuali
filigrane al proprio interno.
I file non verranno restituiti.
Si avvisa che non sarà consentito pubblicare e divulgare con propri mezzi qualsiasi tipo di materiale
prodotto all'interno del Castello di Montalenghe sia in formato digitale che in formato cartaceo.

3. Modalità di iscrizione ed invio del materiale
Per  iscriversi  è  necessario  compilare  e  inviare  l’ALLEGATO  A,  in  tutti  i  suoi  campi,
accompagnato dal Curriculum Vitae, Portfolio e ricevuta di pagamento totale, esclusivamente al



seguente indirizzo mail  info@ilcastellodimontalenghe.it tramite unico invio a mezzo Wetransfer,
nominando la cartella con il proprio nome e cognome.
Le quote di iscrizione variano a seconda del numero di opere inviate:

 Fotografia: 1 foto 45 € - 2 foto 75 € - 3 foto 105 € - 4 foto 125 €
 Video: 1 video 75 €

È possibile concorrere anche per entrambe le categorie versando la relativa quota di iscrizione per
ogni categoria.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente se completa di tutti i documenti richiesti.
Una volta inviata l’iscrizione non potrà più essere modificata.
L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 28 gennaio 2022.

Il numero minimo di partecipanti è 30, nel caso in cui non si raggiunga tale numero entro lo scadere
del bando le somme versate verranno restituite sul conto corrente indicato nell' ALLEGATO A.
Pagamento tramite:

Bonifico bancario sul conto: Arteo Associazione
IBAN: IT14X0538701008000042214392

               Intestazione: ARTEO ASSOCIAZIONE
            Banca di appoggio: BPER – via Santa Teresa, Torino

Causale: inserire nome e cognome del partecipante e la sezione a cui si è iscritti
L’iscrizione sarà convalidata tramite l'invio di una mail di accettazione.

4. Date e scadenze
Per realizzare gli scatti fotografici e le riprese video verranno organizzati degli incontri al Castello
di Montalenghe secondo priorità di iscrizione, della durata di 3 ore nelle giornate di sabato 12 e 19
febbraio 2022 che daranno la possibilità ai partecipanti di realizzare la propria produzione artistica
che potrà successivamente essere selezionata dallo stesso e spedita per il  concorso. Nel caso di
maltempo le date verranno posticipate di una settimana.
Le fotografie e i video dovranno essere inviati tramite Wetransfer entro e non oltre 7 giorni
dalla realizzazione alla mail indicata per l'iscrizione.

5. Selezione dei vincitori e premio in denaro
La selezione dei finalisti e dei vincitori avverrà in base alla valutazione del materiale inviato entro il
30 aprile 2022.
I finalisti  e i vincitori  riceveranno una comunicazione attraverso la mail indicata nel modulo di
iscrizione.
La selezione dei vincitori sarà effettuata da una giuria composta da professionisti  e istituzioni e
verrà pubblicata sul sito del Castello di Montalenghe e sulle pagine social, le scelte della giuria sono
insindacabili.

 Al primo classificato  di  ogni  categoria verrà  attribuito  un premio  in  denaro  di  1000 €
(mille/00)  e le opere verranno inserite  nell'  esposizione virtuale all'interno delle sale del
Castello di Montalenghe.



 Ai primi 10 finalisti della sezione fotografia e ai primi 10 finalisti della sezione video, verrà
consegnato un Attestato  di  Merito  e  le  opere verranno inserite  nell'  esposizione virtuale
all'interno delle sale del Castello di Montalenghe.

 A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.

La  partecipazione  al  concorso  contempla  da  parte  del  concorrente  l’autorizzazione  affinché  le
fotografie e i video inviati vengano utilizzati dall'Associazione Arteo nei modi e con i fini che la
stessa  ritiene  più  opportuni  senza  alcuna  pretesa  di  tipo  economico  da  parte  dell’artista.  In
particolare,  viene  riconosciuto  il  diritto  all’organizzazione  di  utilizzare  i  suddetti  materiali  nei
propri siti internet/canali social e nel materiale di comunicazione e promozione dell’evento nonché
per  eventuali  esposizioni  presso strutture  pubbliche e  private  legate  al  premio.  Inoltre,  l’artista
autorizza  l’utilizzo dell’immagine  della  propria  opera  sul  materiale  promozionale  di  sponsor  e
istituzioni  legate  all’iniziativa.  Le  opere rimarranno,  comunque,  di  proprietà  dell’artista,  fino a
corresponsione del premio per i lavori selezionati, e ne verrà riportato il nome quando verranno
riprodotte.
L’organizzazione  non  sarà  responsabile  nel  caso  in  cui  uno  dei  dati  del  partecipante  non  sia
trasmesso corretto e se i dati di identificazione degli stessi non siano corretti.
Nel caso  in  cui  venga  rilevata un’anomalia  o  irregolarità  nella  partecipazione al  concorso  e  al
rispetto delle sue regole, l'organizzazione potrà escludere il partecipante vincitore e nominare un
sostituto successivo in graduatoria.

6.  Esposizione
L’esposizione delle opere selezionate avrà luogo all’interno delle sale virtuali 3D del Castello di
Montalenghe per la durata di un mese, tali sale che verranno inserite su vari canali social e nel sito
www.ilcastellodimontaleghe.it.
Sarà possibile effettuare un Virtual Tour estremamente innovativo all'interno delle sale del Castello
di Montalenghe e visualizzare la mostra interattiva per la durata di un mese delle opere dei vincitori
e dei finalisti della sezione fotografia e della sezione video avvalendosi della realtà aumentata.

7. Proprietà e diritti di riproduzione delle opere
Le  fotografie  e  il  video  dei  finalisti  e  dei  vincitori  verranno  pubblicati  attraverso  vari  canali,
all’interno  delle  diverse  piattaforme  social e  sul  sito  del  Castello  di  Montalenghe inserendo  i
riferimenti dell’artista al fine di promuovere e divulgare le opere meritevoli.

8. Copyright e trattamento dei dati personali
Compilando il modulo d’iscrizione (ALLEGATO A) gli artisti accettano il regolamento contenuto
nel presente bando comprensivo di tutti gli articoli in esso espressi.
Gli artisti autorizzano l’Associazione Arteo E.T.S. a trattare i dati personali dell’artista partecipante
ai sensi della legge Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche.
I  dati  personali  e  le  immagini  inviate  potranno essere  utilizzati  per  gli  scopi  utili  al  concorso
fotografico “Premio Castello di Montalenghe”.

9.  Ineleggibilità al concorso
Al  fine  di  garantire  l'indipendenza  del  concorso  e  la  sua  trasparenza,  né  i  dipendenti
dell’organizzatore né i  parenti  di  questi  fino al  secondo grado di  consanguineità  né le  agenzie



pubblicitarie, né alcuna società coinvolta nel concorso, né i fornitori che possono essere ad esso
collegati,  né  qualsiasi  persona  che  possa  essere  collegata  direttamente  o  indirettamente  con
l'organizzatore o associata allo svolgimento di questo concorso può partecipare al concorso. Ogni
partecipante garantisce l'esattezza delle informazioni fornite prima o durante la partecipazione al
concorso.  Qualsiasi  dichiarazione  inesatta  causerà  la  perdita  del  diritto  di  ottenere  il  premio.
L'organizzatore si riserva il diritto di non ammettere o di espellere come partecipante al concorso
qualsiasi  utente  che  abbia  precedentemente  manifestato  comportamenti  di  disturbo,  impedito  o
ostacolato con le sue parole o atti il regolare svolgimento del concorso e/o che, in ogni caso, svolge
azioni che possono essere considerate abusive, contrarie al principio generale di buona fede e/o ai
principi di indipendenza, imparzialità e/o obiettività nei confronti del concorso. In qualsiasi caso la
partecipazione possa causare danni all'integrità fisica o morale di una persona, o fare affermazioni o
manifestazioni  di  natura politica,  ideologica,  religiosa  o oscena,  o che possa in qualsiasi  modo
offendere l'onore di terzi, potrà non essere ammessa al concorso.

10. Variazioni al regolamento
In particolare, l'organizzatore non è obbligato ad assegnare i premi stabiliti in caso di annullamento,
totale  o  parziale,  del  concorso.  L'organizzatore  si  riserva  il  diritto  di  apportare  modifiche  che
portino il concorso ad una conclusione se esiste una giusta causa o motivi di forza maggiore o che
ne ostacolino il completamento nel modo in cui questo regolamento stabilisce. L'organizzatore si
riserva il diritto di posticipare o prolungare il periodo di partecipazione al concorso. In tutti i casi
citati,  i  partecipanti  saranno  informati  preventivamente  attraverso  i  mezzi  utilizzati  per  la
divulgazione del concorso.

Iniziativa promossa dall' Associazione Arteo Ente del Terzo Settore non a scopo di lucro

Con il patrocinio del Comune di Montalenghe



Concorso fotografico “Premio Castello di Montalenghe”

ALLEGATO A - Modulo di adesione

Cognome_________________________________ Nome_________________________________

Via______________________________________________________ n°_____

Città (e provincia) ______________________________

Cap__________ Tel_________________________ Cell___________________

Codice fiscale_______________________ nato/a    a_____________________________il_______

eventuale sito _______________________________Mail_________________________________

Instagram__________________________________

Facebook__________________________________

Codice Iban______________________________________________________________________

Categoria scelta:

 Fotografia

 Video

Confermo la mia adesione e allego:

 Curriculum Vitae

 Portfolio

 Ricevuta del versamento totale

 n. ______________________opere categoria fotografia

 n.1 video

Inoltre:

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al d.lgs. 196/03.

 Con la  presente  adesione accetto  di  essere  fotografato e  ripreso  durante le  giornate  dedicate  al
concorso.

 Accetto la diffusione su internet di materiale foto e/o video.

 Accetto di non pubblicare online e divulgare qualsiasi materiale inerente al Castello.  

DATA FIRMA

_____________ ___________________________


