
CONCORSO FOTOGRAFICO 

Siamo quello che viviamo
Un ritratto che è un paesaggio ed un paesaggio che è un volto.

 Un invito a prendersi cura della propria terra. 

Bando di concorso

                                                                                                                                    

   A L’E’ MEY, in collaborazione con Arte e Arti e Valsusa Film Fest 

                      e con il patrocinio del Comune di Bussoleno organizza

“Siamo quello che viviamo”

Il concorso consiste nella realizzazione di foto di luoghi caratteristici,

significativi, originali e suggestivi dal punto di vista culturale, sociale, lavorativo e

paesaggistico, dei comuni appartenenti alla Valle di Susa. Le foto, per essere

selezionate, dovranno avere alcune caratteristiche “artistiche” descritte in seguito. 

Le foto saranno valutate da una commissione di esperti che, a proprio

insindacabile giudizio, selezioneranno 12 coppie di immagini che verranno inserite

all’interno dell’allestimento “Siamo quello che viviamo”, comprendente altre 12

immagini dal mondo, organizzate in allestimento fotografico, gentilmente concesse ad

A l’e’ Mey per finalizzare l’installazione

Le foto, dopo lo svolgimento del concorso, saranno esposte in una mostra a

cielo aperto presso il comune di Bussoleno (TO) con date e orari di apertura da

definirsi, all’interno dei mesi di marzo aprile e maggio 2017.

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento che costituisce

parte integrante del presente bando.

REGOLAMENTO



   Articolo 1 – Finalità
Il collettivo A l’e’ Mey in collaborazione con l’associazione Atre e Arti, bandisce un
concorso fotografico, al fine di valorizzare il territorio e la storia della Valle di Susa nel
ricordo di Alessio Meyer, scomparso a Bussoleno (To) nel 2009. 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso tutti i foto amatori, professionisti e non. 

Articolo 3 - Oggetto del concorso e modalità di partecipazione
Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 coppie di foto scattate nei comuni
del territorio della Valle di Susa. Le foto per ogni singolo soggetto dovranno essere
due, una del soggetto inteso nella globalità e una nella sua specifica. Le coppie di
immagini dovranno avere una connessione tra loro. 

Esempi: Un bosco di castagni ed un singolo riccio, una segheria ed un falegname,
un volto e un paesaggio ad esso associato etc.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Le fotografie dovranno essere realizzate in bianco e nero e/o a colori e dovranno
essere fornite con definizione di 600 DPI per la selezione ed utilizzo.

Ogni coppia di foto dovrà essere obbligatoriamente corredata da una serie di
informazioni contenute nell’allegato A, nello specifico il proponente dovrà allegare alle
immagini una breve presentazione di se stesso, dell’immagine, del contesto in cui è
stata scattata, oltre che un breve cenno alla persona eventualmente presente
nell’immagine. 

Per ogni candidatura, dovrà essere compilata una scheda contenente il nome e
cognome dell’autore, il luogo di residenza, il titolo della o delle foto, ed il commento
relativa alle immagini proposte. Le immagini proposte dovranno avere come nome del
file il nome e cognome del proponente oltre che un numero progressivo (es.
MARIOROSSI1A - MARIOROSSI1B, MARIOROSSI2A - MARIOROSSI2B …) ed
essere in formato .jpg - .png - .tiff

Articolo 4 - Domanda di partecipazione e scadenze
Ogni partecipante dovrà inviare entro e non oltre le 23.59 del 27 Febbraio 2017 una e-
mail contenente i moduli di partecipazione e le immagini proposte all’indirizzo: 
alemey.info@gmail.com ; qualora le immagini e gli allegati superassero il peso totale
di 8MB occorrerà inserire un link per il download da cui scaricare gli allegati all’interno
della mail di candidatura. 

La mail dovrà riportare l’oggetto “BANDO FOTOGRAFIE A L’E’ MEY 2017” e
dovrà essere spedita all’indirizzo alemey.info@gmail.com 

Sarà cura dello staff di A l’e’ Mey la conferma della ricezione della candidatura. 

Nella scheda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
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• cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di
residenza;

• recapito telefonico, e-mail (obbligatorio) e indirizzo presso il quale potranno
effettuarsi eventuali comunicazioni;

• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di
accettarle integralmente;

• per i minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria
potestà. 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del
presente regolamento.

Articolo 5- Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione, composta da esperti del settore artistico e fotografico
e da alcuni membri del collettivo A l’e’ Mey a proprio insindacabile giudizio,
selezionerà le 12 coppie di immagini che verranno esposte a Bussoleno, selezionate
secondo le seguenti direttrici:

Realtà della Valle di Susa
Coerenza tra le due fotografie facenti parte della coppia
Pertinenza rispetto alle caratteristiche artistiche dell’esposizione
Bellezza della coppia di immagini

Le immagini verranno selezionate entro il 4 marzo 2017, i soggetti le cui fotografie
verranno selezionate riceveranno conferma via mail o telefonica entro il 3 marzo
2017. 

Articolo 6 "Privacy"
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e
raccolti, nonché le fotografie consegnate, saranno utilizzati in funzione per fini previsti
dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative
inerenti il concorso. Le fotografie inoltre potranno essere utilizzate da A l’e’ Mey,
Associazione Arte e Arti e Comune di Bussoleno, per finalità istituzionali e culturali
senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia nulla a
pretendere per la divulgazione delle stesse, ma con la sola citazione del nome
dell’autore. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi
dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati
personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati,
sottoscrivendo la domanda di partecipazione.

Qualora la foto contenessero ritratti di persone dovrà essere aggiunta alla domanda,
liberatoria alla pubblicazione del soggetto fotografato.



I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet

http://officinebrand.it/profili/alemey

Il presente bando di concorso è disponibile 
sul sito internet     http://officinebrand.it/profili/alemey 
in forma cartacea presso la Biblioteca del Comune di Bussoleno

Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a:
MAIL alemey.info@gmail.com 
TEL: Bruna 3409480567 Stefano 3345348111 Daniela 3921315495
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ALLEGATO  1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso fotografico 

Siamo Quello che viviamo

Nome e Cognome ............................................

Luogo e data di nascita ......................................

Residente a ................................................ 

Via/Piazza ……………………………….....

Telefono ......................................................... ..

e-mail. ......................................................... ..

Codice Fiscale ................................................................

Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal 
regolamento del bando e di accettarle integralmente

Data Firma

…………………………. ………………………

Esercente la patria potestà per i minorenni  
………………………………………………….

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del 
D. Lgs n. 196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali
e la loro utilizzazione da parte dell’associazione Arte e Arti per lo svolgimento 
degli adempimenti inerente al Bando. 



ALLEGATO  2

SCHEDA DEL MATERIALE RELATIVO AL CONCORSO

Siamo quello che viviamo

Nome e Cognome  

…………………………………………………………………………………………

     Numero della fotografia                                                Titolo della fotografia
1A
1B
2A
2B
3A
3B

Firma

……………………………………

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. 
Lgs n. 196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro 
utilizzazione da parte dell’associazione Arte e Arti per lo svolgimento degli 
adempimenti inerente al Bando.



ALLEGATO 3

Siamo quello che viviamo

SCHEDA SINGOLA COPPIA DI FOTOGRAFIE PARTECIPANTI 

AL CONCORSO

Nome e Cognome ………………………………………………………………………

Luoghi degli scatti ……………………………………………………………………

Coppia di immagini numero: …………….

 DESCRIZIONE CONTENUTO 

      

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Firma

……………………………………



Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del 
D. Lgs n. 196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali
e la loro utilizzazione da parte dell’associazione Arte e Arti per lo svolgimento 
degli adempimenti inerente al Bando. 


