
L’associazione fotografica “NUOVA MONDOVI’ PHOTO” organizza  
con il patrocinio e la collaborazione del comune di Mondovì  

 “MESTIERI MONREGALESI” 
 

In occasione del sessantesimo anniversario della Fiera di Primavera invitiamo gli appassionati di 
fotografia a immortalare nei loro scatti le attività artigianali, agricole, commerciali e industriali di 
Mondovì e dei suoi dintorni, per ricordare che sono il cuore pulsante della Fiera.  
 
La partecipazione è gratuita; il concorso di divide in due sezioni: 

- Concorso fotografico 
- Concorso Instagram 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di quattro fotografie tramite mail o wetransfer a 
mestierimonregalesi@mondoviphoto.com dal 1 al 31 Marzo 2019 inserendo chiaramente nome, cognome e 
numero di telefono. 
Sono ammesse fotografie bianco e nero e a colori. La risoluzione di ciascuna foto deve essere minimo di 
3000 pixel lato lungo e in formato JPEG (.jpg).  
Ciascuna immagine deve essere identificata con il numero progressivo, il cognome-nome dell’autore e il 
titolo. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
GIURIA La giuria composta da esperti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.  
 
PREMI: 
PRIMA CLASSIFICATA: Buono del valore di 100€ offerto da Generali Italia AG.Mondovi di Fabio Odasso. 
SECONDA CLASSIFICATA: Iscrizione gratuita alla Maratona fotografica di Primavera e buono per stampe 
fotografiche del valore di 20 euro presso Magic Photo Video di Mondovì. 
TERZA CLASSIFICATA: Abbonamento online al giornale Unione Monregalese. 
Le prime 20 fotografie SELEZIONATE dalla giuria tecnica saranno esposte nei due giorni della fiera di 
primavera nella sala conferenze del Comune di Mondovì. 
La premiazione avverrà Domenica 14 aprile alle ore 11.00 .  
 
CONCORSO INSTAGRAM 
Ogni partecipante potrà pubblicare fino a un massimo di 6 fotografie sul social instagram con l’hashtag 
#mestierimonregalesi19  taggando l’account  mondoviphoto nel periodo dal 1 al 31 marzo. 
Una giuria tecnica selezionerà due fotografie che si aggiudicheranno i due premi, verrà inoltre premiato lo 
scatto che avrà ottenuto più like alla data del 31 Marzo. 
Le tre foto vincitrici saranno esposte durante i due giorni della fiera di primavera nella sala conferenze del 
Comune di Mondovì.  
La premiazione avverrà Domenica 14 aprile alle ore 11.00 nella sala delle conferenze ‘Luigi Scimè’ del 
comune di Mondovì in corso Statuto.  
 
PREMI: 
 
PRIMA CLASSIFICATA: Cestino di prodotti monregalesi offerto da INTRECCI.  
SECONDA CLASSIFICATA: Abbonamento online al giornale Unione Monregalese. 
NUMERO DI LIKE: Tessera annuale Mondoviphoto e iscrizione gratuita alla Maratona fotografica di 
Primavera. 



 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante è 
responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 
nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante 
dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso 
di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal 
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a 
tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie 
e lesive dei diritti umani e sociali. 

 


