concorso di fotografia

il cuore
giallo della città
in occasione del 15° anno di cartesio, la cooperativa
sociale arcobaleno organizza un concorso fotografico
rivolto a tutti i cittadini di torino

Tema:
Attraverso la fotografia, e a partire dal vissuto di ogni
partecipante, il concorso mira a documentare la ricerca
sull'identità e il carattere del territorio torinese, e
l’interpretazione del rapporto tra gli abitanti e il cestino
giallo di Cartesio all’interno degli spazi della propria vita
quotidiana.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti,
sono previste due sezioni, una aperta a macchine digitali e
analogiche, l’altra rigorosamente dedicata alle foto scattate
con cellulari.
I soci e i dipendenti della Cooperativa, potranno partecipare
solamente a una sezione interna, a loro dedicata.

SEZIONE FOTO SCATTATA DA
COMPATTA O REFLEX

SEZIONE FOTO SCATTATA DA
CELLULARE

Ogni autore può partecipare con un
massimo di 3 opere, a colori o in bianco e
nero.

Ogni autore può partecipare con una sola
fotografia, a colori o in bianco e nero.

Il ritocco fotografico è ammesso. Non
sono ammessi fotomontaggi e foto
manipolate. Non sono ammesse foto con
scritte sovra impresse, bordi o con altri
tipi di addizioni.

Non sono ammessi il ritocco fotografico,
fotomontaggi, e foto manipolate.

Le opere verranno valutate
seguenti criteri: originalità
attinenza al tema, tecniche
composizione, esposizione ed
foto ritocco.

Le opere verranno valutate secondo i
seguenti criteri: originalità dell’idea,
attinenza al tema, composizione.

secondo i
dell’idea,
utilizzate,
eventuale
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le opere - unitamente alla scheda di partecipazione - devono pervenire
improrogabilmente entro le 14h00 del 19/04/2010, in formato jpg ( minimo 300 dpi ) al
seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsofotografico@cooparcobaleno.net
Ogni immagine spedita in formato digitale dovrà riportare nel nome del file l’ordine di
presentazione, titolo e luogo. [es. 01_AmoreCartaceo_Torino]
Non si accetteranno opere pervenute oltre il termine previsto e farà fede la data di spedizione
della mail. L’ammissione alla mostra e l’assegnazione dei premi vengono decisi
dall’insindacabile ed inappellabile giudizio della giuria.

Tutte le fotografie verranno pubblicate, in un’apposita sezione, sul sito
www.cooparcobaleno.net
Alla fine del concorso le fotografie dei vincitori verranno consegnate al Museo A come
Ambiente di Torino (www.museoambiente.org), dove verranno esposte.

PREMI

SEZIONE FOTO SCATTATE DA COMPATTA O REFLEX :
1° premio – Pagamento della tassa rifiuti per 5 anni *
2° premio – Bicicletta elettrica
3° premio – Abbonamento per un anno al quotidiano La Stampa
4°- 8° premio – Buono acquisto 100€ libreria “Torre di Abele”
9°- 13° premio – Abbonamento di un anno al bike sharing

SEZIONE FOTO SCATTATE DA CELLULARE:
1° premio – Pagamento della tassa rifiuti per 3 anni **
2° premio – Buono spesa 200€ prodotti alimentari “Libera” ***
3° premio – Abbonamento 6 films Agis

I premi non sono cumulabili da uno stesso Autore.
* Verrà corrisposto un premio di €1.000 (corrispondente al valore della Tassa per la gestione dei
Rifiuti urbani ed assimilati per un alloggio di 90m2 circa, calcolato per 5 anni, avendo a
riferimento la tariffa TARSU fissata dal Comune di Torino per l'anno 2009, per la Cat. 1 “locali ad
uso abitazione”.
** Verrà corrisposto un premio di €600 (corrispondente al valore della Tassa per la gestione dei
Rifiuti urbani ed assimilati per un alloggio di 90m2 circa, calcolato per 3 anni, secondo gli stessi
criteri di prima.
*** Prodotti prodotti su terreni confiscati alla mafia (www.libera.it)
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Modalità di premiazione
Per la sezione “Foto scattata da compatta o reflex”, tra le opere pervenute, saranno
selezionate 13 fotografie, che saranno dislocate in uno spazio espositivo apposito; per
scelta ambientale, al fine di evitare sprechi, le stampe verranno effettuate
direttamente dalla Cooperativa. Per la sezione “Foto scattata da cellulare”, tra le opere
pervenute, saranno selezionate 3 fotografie.
I vincitori saranno informati per via telefonica, a mezzo e-mail o per posta tradizionale.

I premi verranno assegnati nella giornata del 5 giugno 2010 (giornata mondiale
dell’Ambiente) in occasione dell’evento promosso dalla Cooperativa Arcobaleno Sociale,
per il quindicinale del Servizio Cartesio.
Nell’arco della giornata si procederà a proclamare i vincitori delle tre sezioni, compresa quella
interna. Tutti i finalisti riceveranno un premio e l’attestato di partecipazione.
I finalisti dovranno partecipare alla manifestazione, pena l'esclusione dal premio; non saranno
accettate deleghe.

Giuria
Per la sezione reflex e compatta, la giuria sarà composta da due operatori del servizio
Cartesio, dal direttore del servizio Cartesio, e da due professionisti del settore. Per il
premio relativo alla sezione interna i giudici saranno solo tre, escludendo i due
operatori. Per il premio relativo alla sezione cellulare, la giuria sarà composta solo da
operatori, a cui si sottoporrà una preselezione di 20 foto, effettuata dalla giuria ristretta
a tre membri. Le foto verranno stampate ed esposte presso Arcobaleno Cooperativa
Sociale, via Paolo Veronese 202 per essere giudicate dai lavoratori della Cooperativa,
attraverso una scheda, in cui verranno espresse tre preferenze, in ordine decrescente.
Al primo verranno attribuiti 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1 punto. In caso di
exequo, il vincitore verrà espresso dalla giuria che ha operato la preselezione.

come partecipare
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