
2° MARATONA FOTOGRAFICA “La Fiera del Bue Grasso”   

e Concorso Fotografico UNDER20 “Scorci di Carrù”  

- Anno 2022 - 

Il Comune di Carrù organizza la seconda edizione della Maratona Fotografica “La Fiera del Bue Grasso”, in 

programma per giovedì 15 dicembre. 

Il concorso fotografico è suddiviso in due sezioni: 

 la maratona fotografica vera e propria, che ha lo scopo di raccontare attraverso le immagini la 

storica Fiera del Bue Grasso di Carrù 

 il concorso fotografico Under20, inteso a raffigurare le bellezze del territorio carrucese. 

Le due sezioni sono descritte qui di seguito 

 

SEZIONE MARATONA FOTOGRAFICA  

Il concorrente dovrà inviare, entro VENERDI’ 16 DICEMBRE ALLE ORE 15, un massimo di 4 fotografie. 

Saranno premiati i tre migliori reportage (contenenti i 4 scatti inviati) e le tre migliori immagini singole. 

Insieme alle più belle fotografie selezionate dalla giuria, il materiale fotografico sarà esposto in una mostra 

aperta al pubblico che verrà inaugurata domenica 18 dicembre nella chiesa dei Battuti Bianchi di Carrù, 

unitamente alle immagini selezionate per la sezione UNDER20. 

Partecipanti 

La Maratona Fotografica è aperta a tutti, maggiorenni e minorenni. Questi ultimi saranno accettati solo se il 

modulo d’iscrizione sarà controfirmato da un genitore.  

Preiscrizione e quote di partecipazione  

La preiscrizione è gratuita e garantisce la partecipazione alla Maratona Fotografica. La possibilità di 

partecipazione per chi non ha effettuato la preiscrizione non sarà garantita e sarà stabilita sulla base del 

numero degli effettivi partecipanti. Il termine ultimo per preiscriversi on-line è fissato per le ore 18 di 

mercoledì 14 dicembre e dovrà essere effettuato tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

buegrasso@mondoviphoto.com o tramite Whatsapp al numero 3391277256, con oggetto Preiscrizione 

maratona fotografica, indicando NOME, COGNOME, E-MAIL E CONTATTO TELEFONICO. 

I PRIMI 10 PREISCRITTI RICEVERANNO VIA MAIL UN BUONO CON LO SCONTO DEL 50% PER IL PRANZO AL 

BOLLITO NON STOP di giovedì 15 dicembre 

L’iscrizione è gratuita e va completata, come già scritto scopra, entro venerdì 16 dicembre alle ore 15.00 

inviando, alla mail buegrasso@mondoviphoto.com, il modulo d’iscrizione compilato (presente alla fine di 

questo documento) e le 4 fotografie scelte per la partecipazione al concorso.  

Svolgimento del concorso e tema 

Le fotografie relative alla sezione della maratona fotografica potranno essere scattate esclusivamente 

giovedì 15 dicembre all’interno del territorio del Comune di Carrù; si dovranno presentare 4 fotografie aventi 

come tema “La Fiera del Bue Grasso: vecchie e nuove tradizioni, convivialità e atmosfera”  
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SEZIONE UNDER20  

Per avvicinare i giovani al mondo della fotografia e portarli a uno sguardo più attento sulle bellezze del nostro 

territorio si è organizzata una sezione speciale del concorso riservata agli Under20. 

Il concorrente potrà scattare e inviare, entro DOMENICA 11 DICEMBRE ALLE ORE 21, una sola fotografia che 

racchiuda la sua visione del tema “Scorci di Carrù”; le fotografie dovranno essere scattate nel territorio 

carrucese ma non ci sono limiti temporali alla loro realizzazione. 

Saranno premiate le tre migliori immagini singole selezionate dalla giuria. 

Le fotografie migliori selezionate dalla giuria saranno esposte in una mostra aperta al pubblico che sarà 

inaugurata domenica 18 dicembre nella chiesa dei Battuti Bianchi di Carrù, insieme alle immagini selezionate 

per la sezione Maratona Fotografica. 

Questa parte del concorso è aperta a tutti i ragazzi fino ai 20 anni compiuti di età, maggiorenni e minorenni. 

Questi ultimi saranno accettati solo se il modulo d’iscrizione sarà controfirmato da un genitore.  

L’iscrizione è gratuita e va completata inviando via mail, all’indirizzo buegrasso@mondoviphoto.com, il 

modulo di partecipazione firmato (presente alla fine di questo documento) e la fotografia scelta. 

Condizioni generali  

È ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare fotografie. Le foto 

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

essere scattate nel solo Comune di Carrù e, per quanto riguarda la maratona, solo il giorno stesso della Fiera 

del Bue Grasso, ovvero giovedì 15 dicembre. Prima di essere inviate alla giuria le foto verranno controllate 

per accertare che non siano state scattate in un giorno/anno diverso da quello della manifestazione. I 

partecipanti al concorso autorizzano l'utilizzo delle sopra menzionate immagini finaliste sui social media, 

pagine del Comune di Carrù e dei partners della manifestazione, nonché la stampa delle immagini.  
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GIURIA E PREMI 

La giuria incaricata di designare i vincitori della Maratona e del Concorso sarà composta da due fotografi, un 

esperto del territorio e un membro del comune quale garante e supervisore. Nessuna fotografia sottoposta 

alla giuria recherà il nome del partecipante ma esclusivamente il numero identificativo di gara assegnato al 

momento dell’iscrizione, al fine di preservare l’anonimato e garantire l’imparzialità della giuria stessa. La 

giuria si riserva di assegnare ulteriori premi per foto segnalate o particolarmente meritevoli o, se lo ritenesse 

opportuno, di non attribuire tutti i premi previsti. Le decisioni della giuria sono insindacabili. I premi non sono 

cumulabili.  

I premi per i vincitori saranno:  

 

SEZIONE MARATONA FOTOGRAFICA 

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 Scatto 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)  

 

SEZIONE UNDER20 

Premio speciale per la migliore fotografia Under 20 

 1° classificato 100€ (buono acquisto amazon)  

 1° classificato 75€ (buono acquisto amazon)  

 1° classificato 50€ (buono acquisto amazon)  

 

Le fotografie saranno esposte, accompagnate dal nominativo del partecipante, domenica 18 dicembre, 

presso la Chiesa dei Battuti Bianchi di Carrù, in una mostra allestita appositamente per la manifestazione, 

con orario da definire. La premiazione avverrà lo stesso giorno alle ore 11,30 nell’ambito della mostra.  

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE valido per la Maratona Fotografica “La Fiera del Bue Grasso di Carrù” o 
il concorso UNDER20 “Scorci di Carrù” 

 Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ il _________________________________________ 
residente a __________________________________ in via ____________________________________ tel. 
_________________________________ email _________________________________________________ 

RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SEZIONE 

___ MARATONA FOTOGRAFICA  

___ SEZIONE UNDER20 “Scorci di Carrù” – TITOLO DELL’OPERA:    __________________________________ 

con la presente DICHIARA  

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

  di essere titolare di tutti i diritti 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 soggetti eventualmente ritratti, autorizzando gli enti promotori per 
pubblicazioni delle immagini; 

  di cedere gratuitamente i diritti d'uso delle immagini all'organizzazione. 

(Il Comune di Carrù potrà pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto 
mediatico 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 diritto di uso delle immagini).  

In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo i suddetti 
diritti di utilizzazione delle fotografie partecipanti al Concorso. Ogni partecipante è responsabile civilmente e 
penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) 
nei casi e nei modi previsti 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  _______________________  

   Firma genitore in caso di minorenne ____________________________ 

Si informa che in conformità a quanto sancito dall’ 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) l’organizzatore del concorso sarà 
titolare del trattamento dei dati per l'esclusiva finalità del presente Concorso e nei termini sopra indicati per l'utilizzo successivo. I 
dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo 
nominativo e per le comunicazioni riguardanti il concorso stesso. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al Concorso fotografico. Il partecipante ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD potrà chiedere 
in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Il partecipante ha altresì il 
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca.  

Data e luogo  __________________ In fede  _______________________ 

   Firma genitore in caso di minorenne ____________________________ 

Titolare del trattamento dei dati: Davide Gonella, via Madonna di Campagna, 12 – 12073 Ceva (CN) – P.I. 03717390045 

Mail : davide@gonellaimmagini.com 


