
Concorso fotografico 2021 

 

Vita Diocesana Pinerolese, in collaborazione con le associazioni Ar.Co. e AeffeFoto, bandisce il concorso 

fotografico “La fragile bellezza”. 

 

Tema 

Il tema si ispira a quello proposto in occasione della 6° edizione della Lunga Notte delle Chiese: #FRAGILI - 

“Ed io avrò cura di te?”. Ai fotografi si chiede di proporre immagini inerenti al territorio del pinerolese. Il 

campo è molto ampio: fragile bellezza delle persone, delle relazioni, di chiese e beni artistici, dell’ambiente 

naturale, del paesaggio, etc. 

 



Partecipazione 

La partecipazione è gratuita. Le opere (fino ad un massimo di tre) dovranno essere inviate alla mail 

vitaeditrice@gmail.com in alta definizione, formato jpg o tiff, nominate con nome e cognome autore più 

numero progressivo (ad es. mariorossi1.jpg). 

Il termine ultimo per la consegna è venerdì 30 aprile.  

Il concorrente, per tutte le opere accettate, concede a Vita s.r.l. la licenza d’uso completa, non esclusiva e 

irrevocabile. Vita s.r.l. si riserva il diritto, senza che nulla sia dovuto all’autore, di pubblicarle sui propri 

media, cartacei, digitali e web.  

Con l’iscrizione al concorso, l’autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e i 

diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie.  

Insieme alle fotografie è necessario inviare il “Modulo di partecipazione e liberatoria/autorizzazione per la 

pubblicazione delle fotografie” compilato e firmato.  

 

Giurie 

Sono previste due valutazioni: una popolare e una tecnica. 

Le foto pervenute e accettate saranno pubblicate sul gruppo www.facebook.com/groups/scattidivita 

dove potranno essere votate dal 9 al 16 maggio 2021. Si aggiudicherà il primo premio la foto che riceverà il 

maggior numero di like. 

La Giuria tecnica assegnerà un premio speciale e selezionerà le fotografie che saranno inserite, montate in 

slide show con soundtrack, nella diretta streaming della 6° edizione della Lunga Notte delle Chiese che sarà 

trasmessa sul canale www.youtube.com/user/VITADIOCESANA venerdì 4 giugno 2021. 

 

Premi 

L’autore primo classificato e l’autore del premio speciale riceveranno una stampa in grande formato della 

loro fotografia.  

 

Per info: vitaeditrice@gmail.com 

 

  



Modulo di partecipazione e liberatoria/autorizzazione per la 
pubblicazione delle fotografie  
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome ______________________________________  

Nome _________________________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____  

Via _______________________________ n° ___  

Tel. __________________________________ 

E-mail: _____________________________ 

 
 
Con riferimento alle fotografie inviate a vitaeditrice@gmail.com, in occasione del concorso  
FRAGILE BELLEZZA 2021 
 
AUTORIZZA  
 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sui media cartacei, digitali e web di Vita Editrice, Ar.Co. 
e Aeffefoto, nonché autorizza la conservazione delle fotografie negli archivi informatici di Vita 
s.r.l. e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 
ed eventualmente promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail.  
 
Luogo: ___________________________________________ 

 

Firma (leggibile) ___________________________________  

 
Informativa per la pubblicazione dei dati  
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679.  
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini contenute verranno utilizzate per 
le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica 
o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  
presto il consenso nego il consenso  
 

Luogo: ___________________________________________ 

 

Firma (leggibile) ___________________________________  

 


