
Concorso–progetto “Scatti di Vita – Notte delle Muse” 

 

Insieme alle associazioni ArCo, Accademia organistica e Terre d'Acaia, Vita s.r.l. partecipa alla Notte delle Muse, 

in programma per il prossimo 27 maggio nei musei di Pinerolo.  

Dal 26 al 28 maggio 2017, durante gli orari di apertura, nel Museo Diocesano di Pinerolo sarà proiettato un 

video di fotografie. La colonna sonora sarà composta con brani registrati da esecuzioni sugli organi storici di 

Pinerolo. 

Il presente concorso è finalizzato alla raccolta di immagini per la realizzazione del video.  

 

Tema 

Più che un tema ci sono delle suggestioni e delle parole chiave che i partecipanti potranno far reagire con la 

propria creatività: 

- Terre d'Acaia 

- beni culturali e arte sacra nel pinerolese 

- percorsi di fede 

 

Quanti scatti? 

Sarà possibile inviare fino ad un massimo di 40 scatti. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Modalità di invio 

Le fotografie devono essere inviate in formato Jpeg o Tiff alla e-mail vitaeditrice@gmail.com tramite 

https://wetransfer.com o servizio analogo entro il 30 aprile 2017. 

Ogni foto deve essere nominata nel seguente modo: numero progressivo + cognome e nome autore + 

Scattidivita (Ad esempio: 01MarioRossiScattidivita) 

 

Giuria 

A parere insindacabile della giuria di Vita editrice, sarà comunicato ai diretti interessati, via e-mail o sms, quali 

fotografie andranno a far parte del video.  

 

Unitamente all’invio delle fotografie dovrà essere inviato (via mail o direttamente alla redazione di Vita srl Via 

Vescovado, 1 – 10064 Pinerolo) il seguente modulo debitamente compilato e firmato. 



Modulo di partecipazione 

 

Il sottoscritto  

Nome: ______________________________________________ 

Cognome ____________________________________________ 

Residente a ______________________ 

Via ____________________ n. _______ 

Tel. _________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

partecipa al progetto Scatti di Vita con n._________ fotografie. 

Dichiara di essere autore, proprietario e responsabile dei contenuti delle fotografie. 

Accettando il regolamento con la firma in calce alla presente scheda, cede a Vita s.r.l., senza che nulla sia 

dovuto, il diritto di utilizzo delle immagini inviate per le pubblicazioni che fanno capo alla stessa editrice. 

 

Privacy: I dati personali richiesti nella presente scheda di iscrizione saranno utilizzati nel rispetto del Decreto 

Legislativo n°196 del 30 giugno 2003. In base al Decreto appena citato ogni informazione sensibile verrà 

trattata seguendo i principi propri dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alla 

riservatezza e alla protezione dei dati personali. P 

 

 

Data _________________ 

Firma ________________ 


