
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concorso fotografico nei  

in autunno 
 

Concorso fotografico, social e gratuito per la 

valorizzazione culturale del Comune di Mornese, 

realizzato nell’ambito del progetto Territori da 

Vivere della Fondazione Casa di Carità Arti e 

Mestieri Onlus, finanziato con il contributo della 

Compagnia di San Paolo. 

 

2017 

#TerritoriDaVivere 
 



 

 

 

“MORNESE DA VIVERE – in autunno”, concorso 

fotografico ” 
 

 

1. Proponente 

Il progetto “Territori da Vivere” della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, 

finanziato dalla Compagnia di San Paolo. 

 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus (sede a Torino, Corso Brin) è un ente 

storico di formazione professionale no profit, di proposta cristiana, che ha come scopo 

l’istruzione, la formazione e la promozione professionale, umana, culturale, sociale e 

spirituale delle persone. 

Opera progettando, coordinando e realizzando attività di ricerca, di orientamento, di 

istruzione e formazione, di aggiornamento e di accompagnamento al lavoro.  

La formazione al lavoro, il sostegno all’inserimento e alla crescita professionale e sociale e 

sociale delle persone, la valorizzazione e l’aggiornamento delle risorse umane lungo 

l’arco della vita, consentono alla Casa di Carità di promuovere lo sviluppo e l’innovazione 

dei territori in cui opera e delle realtà socio-economiche locali, in un’ottica di 

responsabilità e solidarietà. 

 

Il Comune di Mornese, ha invitato Territori da Vivere, a collaborare per la realizzazione del 

concorso fotografico, social e gratuito per la valorizzazione e la promozione culturale del 

proprio paesaggio e dei propri beni culturali. 

 

 

 

2. Tema 

Territori da Vivere, in collaborazione con il Comune di Mornese, organizza il concorso 

fotografico “MORNESE DA VIVERE – in autunno”. Il tema del concorso è l’autunno vissuto 

nel comune di Mornese: sono ammesse foto di paesaggi, beni culturali, ma anche aspetti 

tradizionali, artistici, storico/devozionali, che riconducano ai mesi autunnali vissuti nel 

territorio di Mornese. Le foto devono essere state scattate sul territorio comunale di 

Mornese (ogni partecipante si assume questa responsabilità). 

  



 

 

3. Oggetto 

Le foto saranno pubblicate sull’album “MORNESE DA VIVERE – in autunno” all’interno della 

pagina Facebook ufficiale di Territori da Vivere (www.facebook.com/territoridavivere). La 

foto che avrà più “mi piace” sarà la vincitrice. Verranno conteggiati i “mi piace”  e 

tutte altre “reazioni”   sulla singola foto; non saranno conteggiati i “mi piace” e 

le “reazioni” sulle condivisioni: occorrerà aprire la foto condivisa e cliccare “mi piace” o 

“reazioni”. 

 

Esempio: 

 

 

 

Foto condivisa sa un amico. 

Non cliccare su “mi piace”, 

ma clicca sulla foto. 

Una volta cliccato sulla foto  

la visualizzerai a tutto schermo. 

Ora puoi cliccare “mi piace” 

 

 

4. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotoamatori senza limiti di età. Si 

potrà partecipare al concorso soltanto con una fotografia.  

 

Per partecipare al concorso fotografico occorre inviare la foto, entro le ore 16:00 di 

giovedì 30 Novembre 2017, all’indirizzo mail territoridavivere@casadicarita.org; nella foto 

non dovranno esserci firme, nominativi o altri elementi identificativi. Nella mail dovranno 

essere anche indicati: nome e cognome dell’autore; titolo dell’opera; numero di telefono, 

indirizzo email (pena esclusione dal concorso). Inviando la mail si dichiara di aver letto, 

compreso e accettato integralmente il presente regolamento.  

  

https://www.facebook.com/territoridavivere/
mailto:territoridavivere@casadicarita.org


 

 

5. Motivi di esclusione dal concorso 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso i seguenti casi:  

 Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;  

 La mancata indicazione dei dati richiesti; 

 L’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.  

 

 

6. Garanzie dei partecipanti 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente 

regolamento.  

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate: esse devono essere di proprietà 

dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione. Inoltre i partecipanti 

garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone 

eventualmente ritratte nelle fotografie presentate secondo quanto previsto dall’art.10 

della legge n.675/96 e successiva modifica con D.lgs 30 giugno 2003 n.196, nonché aver 

ottenute dalle stesse il consenso alla diffusione delle fotografie che le ritraggono. Il 

consenso e la liberatoria non dovranno essere consegnate agli organizzatori, ma essere in 

possesso del fotoamatore (potrebbero essere richieste in seguito per eventuali verifiche). 

In allegato troverete un esempio della liberatoria prima citata (scaricabile anche dal sito 

www.territoridavivere.org). 

La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri e il Comune di Mornese si riservano il diritto di 

utilizzare le immagini per la sponsorizzazione di altre loro iniziative (la proprietà delle 

fotografie rimarrà appannaggio del fotografo). 

I partecipanti dichiarano anche di possedere tutti i diritti sugli originali in tutti i formati in cui 

sono stati riprodotti secondo la legge sul diritto d’autore 633/41. 

Verrà dato risalto alla foto vincitrice tramite i canali del progetto Territori da Vivere e del 

Comune di Mornese. 

7. Trattamento dei dati personali 

Con l’indicazione dei dati personali si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. n.196/03 del 

Codice Privacy. I partecipanti all’iniziativa consentono alla Fondazione Casa di Carità Arti 

e Mestieri e a Comune di Mornese il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.lgs. 

n.196/03.  

I dati personali potranno essere utilizzati per informare gli autori delle foto sui risultati della 

selezione e su altre iniziative organizzate dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri e 

dal Comune di Mornese. 

  

http://www.territoridavivere.org/


 

 

Informazioni 

Territori da Vivere è un progetto gestito dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, 

che ha sede in Via Gramsci, 9 – Ovada. È stato finanziato da Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del Bando “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una 

valorizzazione a rete” ed. 2014. 

Le richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo territoridavivere@casadicarita.org. 

mailto:territoridavivere@casadicarita.org

