
CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
MENTE LOCALE   “AREE DISMESSE” 

Racconta con una foto la storia del tuo territorio  

Ombraluce organizza un contest fotografico dedicato al territorio-il cuore nel territorio-, un'iniziativa per far 
riaffiorare con immagini, i ricordi e la storia vissuta dalle aree da noi conosciute oggi come “aree dismesse”, in 
realtà un tempo strumenti di crescita economico-commerciale del proprio comune, della regione o adirittura della
propria nazione.

1. Il contest fotografico ha l'obiettivo di favorire, soprattutto per i più giovani, la scoperta dei tesori presenti 
una volta nei nostri territori ma oggi per diverse ragioni persi, location chiuse, non più utilizzate, in parte 
smantellate ma che all'interno hanno un cuore ancora vivo con molto da raccontare. I concorrenti 
possono partecipare con fotografie riguardanti un mix di arte, natura e storia del proprio territorio.

2. Il contest ha inizio il 21/06/2019 e termina il 31/10/2019
3. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e provenienza.
4. Per partecipare al contest i concorrenti devono postare sul proprio profilo Instagram una, fino ad un 

massimo di tre foto, utilizzando l'hastag #ombralucecontestAG2019 taggando il profilo Instagram 
ombralucefotostudio e aggiungendo alle immagini una didascalia che descriva il soggetto raffigurato e 
anche il luogo e data in cui è stata scattata la foto. E' possibile partecipare con un massimo di 3 fotografie, 
che possono essere postate su Instagram durante tutto l'arco temporale di apertura del contest. Sono 
ammesse fotografie scattate esclusivamente con fotocamera (no cellulari) e in un formato non inferiore ai 
6 mega. Per le fotografie consegnate cartacee, dovranno avere dimensione di stampa 20x30 300dpi.

5. Sono escluse dal contest quelle fotografie che, a insindacabile giudizio degli organizzatori, siano contrarie 
alla legge o al comune senso del pudore, così come quelle che violano diritti di copyright. Eventuali 
fotografie contenenti immagini di minorenni dovranno essere caricate esclusivamente da chi ha la patria 
potestà genitoriale, pena l'esclusione della fotografia dal contest.

6. Le 3 fotografie che meglio rappresenteranno lo spirito dell'iniziativa, di cui al punto 1, riceveranno un 
premio offerto da Ombraluce del valore di € 200,00 (duecento/00) per la fotografia prima classificata, € 
100,00 (cento/00) per la fotografia seconda classificata, € 50,00 (cinquanta/00) per la fotografia terza 
classificata, e una targa a ricordo della partecipazione. L'assegnazione del premio avverrà durante la 
giornata conclusiva del contest Mente Locale ”Aree dismesse” che avrà luogo a novembre 2019.

7. Gli organizzatori del contest effettueranno una preselezione tra tutte le fotografie pubblicate su Instagram 
e/o consegnate in studio pesso Ombraluce, come descritto al punto 4. Gli autori delle fotografie saranno 
contattati dagli organizzatori per l'acquisizione dei dati personali, delle liberatorie relative alla titolarità 
della fotografia e per l'invio delle immagini in alta definizione. Una giuria composta da un rappresentante 
dell'organizzazione del contest, un fotografo professionista e un rappresentante del comune di Rho, 
selezionerà le 3 fotografie che meglio rappresentano lo spirito dell'iniziativa e rispettano i criteri tecnici di 
scatto.

8. Con la partecipazione al contest si autorizza l'organizzatore Ombraluce a pubblicare le fotografie sul 
proprio sito o su altro materiale di comunicazione anche dopo il termine finale del presente concorso. 
Tutte le fotografie caricate sul proprio profilo Instagram per partecipare al contest, potranno essere 
utilizzate dall'organizzatore del contest per attività di marketing finalizzate a valorizzare future 
manifestazioni fotografiche. 

Con la partecipazione al contest si dichiara di aver letto e accettato questo regolamento.


