
 

 
 
Allegato alla deliberazione della G.C. n. 87 del 20/9/2017 

 
Concorso fotografico analogico: VOLVERA È... 

 
Il concorso è promosso dal Comune di Volvera in collaborazione con la Cooperativa Animazione 
Valdocco, e si svolgerà tra ottobre e novembre 2017. L’esposizione delle foto e la premiazione si 
terranno in dicembre 2017. 
 
TEMA 
L’iniziativa vuole raccontare la città e il territorio di Volvera, dal punto di vista dei giovani, e 
attraverso un approccio che stimoli riflessioni. Il territorio, le dinamiche, gli eventi caratteristici, le 
persone, le cose, i particolari, visti attraverso una lente critica e al tempo stesso esplorativa. 
In questo senso le opere saranno collocate in quattro categorie, nell’ambito di ciascuna delle quali 
sarà nominato un vincitore. Le categorie sono:  
1. Gesti comportamenti, persone, ritratti 
2. Paesaggio 
3. Spazi, luoghi, ambienti 
4. Scene di vita, eventi, situazioni 
Si è scelto di adottare la fotografia analogica, come modalità alternativa alla più attuale fotografia 
digitale, al fine di favorire la possibilità per i partecipanti di progettare un proprio racconto visivo 
che caratterizzi Volvera dal punto di vista dei giovani e stimoli la loro capacità di soffermarsi e 
scegliere con cura soggetti ed inquadrature prima di effettuare gli scatti, i quali, potendo utilizzare 
esclusivamente fotocamere “usa e getta”,  saranno limitati nel numero e non potranno essere 
cancellati. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i ragazzi e giovani appartenenti alla fascia 
d’età compresa tra 13 e 21 anni, residenti a Volvera. 
 
Per partecipare al concorso occorre: 
1. effettuare l’iscrizione presso il PUNTO MEDIANO Via Castagnole 6 a Volvera in uno dei seguenti 
giorni: il 24 ottobre (orario: 16,00 – 19,00);  il 25 ottobre (orario: 20,30 – 24,00); il 27 ottobre 
(orario: 17,00 - 20:00); 
2. compilare il modulo di iscrizione che può essere intestato ad un SINGOLO, oppure ad una 
COPPIA,  oppure ad un GRUPPO. 
3. partecipare venerdì 3 novembre 2017 ad un breve workshop sulla fotografia analogica tenuto 
dal Gruppo Fotografico Volverese (partecipazione obbligatoria)  IN QUESTO CONTESTO VIENE 
CONSEGNATA LA FOTOCAMERA  con la quale - per ciascun partecipante - sarà effettuato il primo scatto 
alla scheda di iscrizione, in modo che l’intera serie di scatti sia identificabile. 



 

4. riconsegnare la fotocamera entro venerdì 17 novembre (orario: 17,00 - 20:00) presso il Punto 
Mediano Via Castagnole 6 Volvera;  
 
Sono esclusi dal concorso i soggetti che a vario titolo collaborano alla sua organizzazione. 
 
EDITING E COMMISSIONE (GIURIA) 
Per favorire la valutazione delle immagini in concorso da parte della Giuria, verrà effettuata una 
prima selezione tra tutte le fotografie scattate, in modo da escludere eventuali immagini molto 
simili tra loro, inappropriate, o considerate non consone ai fini sociali e partecipativi del presente 
concorso. La selezione preliminare sarà effettuata dal responsabile della comunicazione della 
cooperativa Animazione Valdocco, da un operatore del Centro Giovani e da un membro del 
Gruppo Fotografico Volverese. 
Successivamente, le fotografie preselezionate saranno sottoposte al giudizio di una giuria 
costituita da 5 membri e così composta: 1 membro dell’Amministrazione Comunale; 1 operatore 
del centro giovanile; un tecnico esperto di fotografia; 2 membri di Associazioni che partecipano al 
Tavolo delle Politiche Giovanili. 
 
Ciascun membro valuterà ogni fotografia in concorso attribuendo un punteggio secondo i seguenti 
parametri: 
1. Aderenza e appropriatezza al tema in oggetto    
2. Originalità del contenuto 
3. Creatività e qualità artistica 
 
Il parere della Giuria è insindacabile. 
 
PREMI 
- Un buono acquisto del valore di 50 euro al vincitore di ciascuna delle categorie tematiche (per un 
totale di 4 buoni); 
- Un buono acquisto del valore di 100 euro al vincitore assoluto del concorso.   
 
ESPOSIZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONE 
 Le fotografie che avranno superato la prima selezione saranno stampate ed esposte il giorno 
8/12/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso la Sala del Consiglio Via Roma 3. In questa 
occasione saranno effettuate le premiazioni e sarà offerto un aperitivo. Tutte le opere fotografiche 
resteranno di proprietà del Comune di  Volvera. 
 
 

        IL COMUNE DI VOLVERA 
 
 
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale 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. 
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni 
connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Volvera e della cooperativa Animazione 
Valdocco comunque senza la finalità di lucro.  
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo 
quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il materiale del concorso non sarà restituito. 


