
MARATONA FOTOGRAFICA “La Fiera del Bue Grasso” 

Ar9colo 1 – Organizzatori  

Il Comune di Carrù in collaborazione con l’associazione fotografica Mondovìphoto, organizza la prima 
edizione della Maratona Fotografica “La Fiera del Bue Grasso” in programma per Giovedì 16 Dicembre 2021.  

Ar9colo 2 – Modalità di partecipazione  

Il concorso fotografico ha lo scopo di raccontare aJraverso le immagini la storica Fiera del Bue Grasso di 
Carrù. 

Il concorrente potrà scaJare quante foto vorrà, ma entro il giorno dopo alle ore 15.00 dovrà selezionare e 
inviare un massimo di 4 fotografie.  

Scopo del concorso è premiare il concorrente che avrà realizzato il miglior reportage nei 4 scaQ inviaR. 

Le fotografie migliori saranno esposte in una mostra aperta al pubblico che si terrà a parRre da Domenica 19 
Dicembre nella chiesa dei BaJuR Bianchi a Carrù 

Ar9colo 3 – Partecipan9  

La Maratona Fotografica è aperta a tuQ, maggiorenni e minorenni. QuesR ulRmi saranno acceJaR solo se il 
modulo d’iscrizione sarà controfirmato da un genitore. Le iscrizioni sono nominaRve e i partecipanR devono 
essere in possesso del greenpass valido nel giorno della manifestazione della Fiera del Bue (16/12/2021) per 
accedere all’area fierisRca e come da normaRva alle aQvità presenR nel comune. 

Ar9colo 4 – Preiscrizione e quote di partecipazione  

La preiscrizione è gratuita e garanRsce la partecipazione alla Maratona Fotografica. La possibilità di 
partecipazione per chi non ha effeJuato la preiscrizione non sarà garanRta e sarà stabilita sulla base del 
numero degli effeQvi partecipanR.  

L’iscrizione, sempre GRATUITA, va comunque ulRmata inviando compilato il modulo d’iscrizione ricevuto 
tramite email insieme alle 4 fotografie scelte per la partecipazione al concorso. 

Le preiscrizioni dovranno essere effeJuate via mail all’indirizzo di posta eleJronica 
buegrasso@mondoviphoto.com 

o tramite WHATSAPP al numero 3391277256, con oggeJo preiscrizione maratona fotografica indicando: 
NOME, COGNOME, UNA E-MAIL E UN CONTATTO TELEFONICO. 

TuQ i daR raccolR serviranno per inviare un PASS da stampare o conservare sul cellulare per l’accesso 
prioritario all’area fierisRca. 

Il termine ulRmo per preiscriversi on-line è fissato per le ore 21.00 del giorno mercoledì 15.12.2021 

Il termine ulRmo per inviare le 4 fotografie e il modulo d’iscrizione è Venerdì 17 Dicembre alle ore 15.00 alla 
mail: buegrasso@mondoviphoto.com 

Ar9colo 5 – Svolgimento del concorso 

Le fotografie potranno essere scaJate esclusivamente il giorno 16 Dicembre 2021 all’interno del territorio 
del Comune di Carrù, si potranno presentare 4 fotografie, il tema è: 

“La Fiera del Bue Grasso: vecchie e nuove tradizioni, convivialità e atmosfera” 



Ar9colo 6 – Condizioni generali  

È ammessa la partecipazione con qualsiasi Rpo di apparecchiatura digitale aJa a scaJare fotografie. 

Le foto in digitale dovranno essere esclusivamente in formato jpg e non sono ammessi altri formaR.  

Le foto devono essere scaJate nel solo Comune di Carrù il giorno stesso della Fiera del Bue Grasso. 

Prima di essere inviate alla giuria le foto verranno controllate per accertare che non siano state scaJate in 
un giorno/anno diverso da quello della manifestazione. 

I partecipanR al concorso autorizzano l'uRlizzo delle sopra menzionate immagini finaliste sui social media, 
pagine del Comune di Carrù e dei partners della manifestazione, nonché la stampa delle immagini. 

Ar9colo 8 – Giuria e premi  

La giuria incaricata di designare i vincitori del Concorso sarà composta da tre fotografi e un membro del 
comune quale garante e supervisore. 

Nessuna delle foto soJoposte alla giuria recherà il nome del partecipante, ma esclusivamente il numero ID 
di gara assegnato al momento dell’iscrizione, al fine di preservare l’anonimato e garanRre l’imparzialità della 
giuria stessa. La giuria designerà tre vincitori del concorso fotografico 

La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi per foto segnalate o parRcolarmente meritevoli o, se lo 
ritenesse opportuno, di non aJribuire tuQ i premi previsR. Le decisioni della giuria sono insindacabili.  

I premi non sono cumulabili. 

I premi per i vincitori saranno: 

Miglior reportage fotografico della Fiera   

1° classificato: 400€ (buono acquisto di materiale fotografico)  

2° classificato:  200€ (buono acquisto di materiale fotografico) 

3° classificato:  100€ (buono acquisto di materiale fotografico) 

Miglior ScaPo singolo: 

1° classificato: 200€ (buono acquisto di materiale fotografico) 

2° classificato 100€ (buono acquisto di materiale fotografico) 

3° classificato 50€ (buono acquisto di materiale fotografico) 

PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIORE FOTOGRAFIA UNDER 18 150€ (buono acquisto) 

Le fotografie verranno esposte accompagnate dal nominaRvo del partecipante, da Domenica 19 Dicembre 
2021, presso la Chiesa dei BaJuR Bianchi, in una mostra allesRta appositamente per la manifestazione, con 
orario da definire.  

La premiazione avverrà il giorno 19 c.m alle ore 11,30 nell’ambito della mostra. 



MODULO DI ISCRIZIONE Maratona Fotografica “La Fiera del Bue Grasso di Carrù” 

Il soJoscriJo/a ________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _________________________________________ 

 residente a __________________________________ in via ____________________________________ 

tel. _________________________________ email ____________________________________________  

con la presente DICHIARA  

− di aver preso visione e acceJare incondizionatamente il regolamento della maratona fotografica e le 
norme in esso contenute; 

− di essere Rtolare di tuQ i diriQ sui propri originali. (Ogni autore conserva la proprietà delle foto postate 
nel concorso); 

 − di essere responsabile delle opere presentate;  

− di essere in possesso delle liberatorie dei soggeQ eventualmente ritraQ, autorizzando gli enR promotori 
per pubblicazioni delle immagini; 

− di cedere gratuitamente i diriQ d'uso delle immagini all'organizzazione  (l'Associazione Mondoviphoto che 
può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siR internet e su qualsiasi altro supporto 
mediaRco senza scopo di lucro e con l'unico onere di citare ogni volta l'autore o gli autori delle fotografie, ivi 
compresa la cessione gratuita del diriJo di uso delle immagini al Comune di Carrù . 

In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun 
Rtolo i suddeQ diriQ di uRlizzazione delle fotografie partecipanR al Concorso.  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 
da ogni responsabilità, anche nei confronR di eventuali soggeQ raffiguraR nelle fotografie. Il partecipante 
dovrà informare gli eventuali interessaR (quali le persone ritraJe) nei casi e nei modi previsR dall'art.10 
della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso 
alla diffusione degli stessi, pena l'esclusione dal Concorso.  

Data e luogo __________________ In fede _______________________  

Si informa che in conformità a quanto sancito dall’ 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)  
l'Associazione Mondoviphoto sarà Rtolare del traJamento dei daR per l'esclusiva finalità del presente Concorso e nei 
termini sopra indicaR per l'uRlizzo successivo. I daR personali forniR dai partecipanR, raccolR e traJaR con strumenR 
informaRci, saranno uRlizzaR per individuare i vincitori e per idenRficare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni 
in cui queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominaRvo e per le comunicazioni riguardanR il 
concorso stesso.  

Il conferimento dei daR ed il consenso al relaRvo traJamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al 
Concorso fotografico.  

Il partecipante ai sensi degli arJ. 15 e ss. del RGPD potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del traJamento 
l’accesso ai daR personali e la reQfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traJamento che La riguarda o 
di opporsi al loro traJamento, oltre al diriJo alla portabilità dei daR. Il  partecipante ha altresì il diriJo di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del traJamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

Data e luogo __________________ In fede _______________________


