
Progetto HAR ancora una volta in prima linea per promuovere il territorio della bellissima Macra in 
Valle Maira attraverso un innovativo evento durante la Fiera di San Marcelin 

“La 2 giorni di fotografia in Valle Maira”
Con il Patrocinio del Comune di Macra e la collaborazione della ProLoco Rupicapra

Sabato 22 e domenica 23 aprile

L’evento avrà inizio SABATO 22 alle ore 9.30 e DOMENICA 23 alle 10.00 in Piazza Marconi a Macra 
(dove sarà allestito il tavolino della Reception) per tutti gli appassionati di fotografia che vorranno 
cimentarsi in una gara fotografica denominata “La 2 giorni di fotografia” con la realizzazione di 12 
temi nelle due giornate. Sono previsti premi per i vincitori di ogni tema e premi per i tre migliori 
portfolio di 12 fotografie relative ai 12 temi.
Sul sito www.progettohar.it è possibile scaricare il modulo di iscrizione e il regolamento dell’evento.
Ai partecipanti verranno consegnati, alla partenza di sabato 22, sei temi che avranno attinenze con 
Macra, La Festa di San Marcelin, la Passeggiata Musicale, il Concerto dei Lou Dalfin e tutte le altre 
iniziative organizzate per la Festa. Altri sei temi verranno consegnati domenica 23 all’ora della partenza.
Dopo aver ritirato i temi si potrà iniziare a fotografare andando in giro per Macra e per le varie Borgate 
di Macra.
Le fotografie dovranno essere riconoscibili come scattate nel territorio di Macra. 

La consegna delle immagini, tassativamente una fotografia per tema, dovrà avvenire esclusivamente 
via web all’indirizzo: info@progettohar.it  entro le ore 24 del 25 aprile. Le immagini verranno caricate 
dallo Staff sul sito www.progettohar.it

E’ possibile partecipare anche solo ad una giornata e quindi consegnare le 6 foto inerenti ai temi che 
verranno assegnati quel giorno.

REGOLAMENTO COMPLETO

1. Che cosa è “La 2 giorni di fotografia”? 
È un concorso fotografico aperto a tutti gli appassionati di fotografia, adulti e bambini, dilettanti e
professionisti.  In  questi  due  giorni  non  è  importante  la  condizione  fisica,  bensì  una
forte creatività e inventiva. “La 2 giorni” prevede l’assegnazione di 12 temi in totale da affrontare.

2. I TEMI 
- sono volti alla ricerca di soggetti, situazioni insolite o istantanee delle due giornate. 
- le immagini presentate per il concorso dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno
del territorio Macrese, nei due giorni in cui si svolgerà la Festa di San Marcelin, pena l’esclusione
dal concorso. 
- ogni partecipante deve interpretare i temi assegnati in un arco di tempo stabilito con una sola
immagine per tema
- verranno premiati gli scatti giudicati più divertenti ed originali di ogni tema proposto ed i primi tre
migliori interpreti di tutta la sequenza dei 12 temi proposti.

3. IL COSTO dell’iscrizione 
- adulti = €.12,00 
- per ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2008 = €. 5,00  
- per gli Affiliati di Progetto HAR = €.8,00
Il  pagamento  della  quota  può  essere  fatto  con  Bonifico  bancario  a  Progetto  HAR,  iban
IT31Q0875310200000050112410 oppure su Satispay al n. 335 8333258. 

4. ISCRIZIONE ON-LINE: la scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.progettohar.it 

http://www.progettohar.it/
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Va compilata e inviata a  info@progettohar.it oppure su whatsapp al n. 335 8333258 entro il 18
aprile.  
Il partecipante riceverà una mail con la conferma dell’iscrizione ed il NUMERO DI GARA da
presentare alla reception il giorno della gara, per il ritiro dei temi. 
L’iscrizione comprende un esclusivo gadget personalizzato dell’evento. 

5. LA CONSEGNA DELLE IMMAGINI 
- dovrà avvenire esclusivamente via web, inviandole con wetransfer all’indirizzo info@progettohar.it

il termine ultimo per l’invio delle immagini è fissato per le ore 24.00 del 25 aprile. Le immagini
verranno caricate dallo Staff sul sito www.progettohar.it e saranno visibili a partire dal 02 maggio
2023

- per ogni tema dovrà essere inviata una sola immagine.  Sono ammessi piccoli ritocchi digitali
(taglio, raddrizzo, contrasto, ecc.) cercando di mantenere il più possibile lo scatto originario.

-  Le fotografie dovranno essere ridimensionate a 3600 pixel lato lungo, salvate in formato JPG a 300
dpi,  non  dovranno  contenere  filigrane  e  dovranno  essere  rinominate  come segue:  TEMA n…
(inserendo  il  numero  del  tema  a  cui  si  riferisce  la  foto);  Numero  di  gara  ……(ricevuto
all’iscrizione)

6. GIURIA
Le fotografie inviate dai partecipanti,  formeranno oggetto di valutazione da parte di una Giuria
qualificata, composta da esperti di fotografia e di altre forme d’arte che definirà la graduatoria a suo
insindacabile  giudizio.  I  nomi  dei  componenti  della  Giuria  verranno comunicati  ai  partecipanti
prima della Gara. La data e il luogo della premiazione verranno comunicati entro 60 giorni dalla
data di svolgimento della “2 giorni”.
La Giuria  decreterà  i  tre  vincitori  de  “La  2  giorni”  tra  i  migliori  portfolio  composti  dalle  12
fotografie di tutti i temi.
È previsto un premio per la migliore fotografia di ognuno dei singoli 12 temi. 
È prevista la partecipazione anche solo ad una delle due giornate e la consegna delle 6 foto relative
ai 6 temi proposti in quella giornata. 

7. Il PARTECIPANTE, 
con l’iscrizione alla manifestazione, cede gratuitamente agli organizzatori il diritto di utilizzare le
fotografie inviate, per eventuali attività pubblicitarie o redazionali, pubblicazioni su quotidiani e
stampa locale o nazionale, citando o meno il nome dell’autore, senza tuttavia alterare l’originalità
della fotografia stessa.
Il  partecipante,  con  l’iscrizione,  concede  ogni  e  più  ampia  autorizzazione  in  tal  senso.
Tutte le immagini dei concorrenti saranno pubblicate sul sito di Progetto HAR. 
Gli  organizzatori  de “La  2  giorni  di  Fotografia” non  sono  in  alcun  modo  responsabili  per
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale
sui minori che appaiono nelle fotografie. Il partecipante garantisce ogni più ampia manleva in tal
senso nei confronti degli organizzatori stessi.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose, persone e animali che avvengano
durante la manifestazione.
Ogni partecipante all’iniziativa “2 giorni di fotografia ” è responsabile del contenuto delle proprie
fotografie, garantendo di essere autore dello scatto e di essere titolare, a titolo originario, di tutti i
diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa                       .
In difetto, il partecipante sarà escluso dalla competizione                                               .
Sono  ammesse  alla  manifestazione  solo  immagini  scattate  con  apparecchi  digitali  (fotocamere
reflex, compatte e smartphone). Non sono ammesse fotografie contenenti la firma dell’autore, pena
l’esclusione  dalla  gara                                                          .
Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi
maniera l’organizzazione e gli sponsor  
Numerosi sponsor e Progetto HAR, mettono a disposizione una serie di premi consistenti in buoni
d’acquisto,  sconti,  materiale  fotografico,  pernottamenti  e  cene  in  Valle,  cesti  di  prodotti  locali.
Ad insindacabile giudizio della Giuria, verranno assegnati uno o più premi per ogni tema e decretati i
vincitori della “2 GIORNI DI FOTOGRAFIA” con i tre migliori portfolio di 12 immagini.
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CALENDARIO
Termine iscrizioni – 18/04/2023
1^ giornata – 22/04/2023 dalle ore 9.30
2^ giornata – 23/04/2023 dalle ore 10.00
Termine invio opere – alle ore 24 del 25/04/2023
Premiazione e proiezione immagini premiate, agosto 2023 – La data, l’ora e il luogo verranno
comunicati entro 60 gg dalla data di svolgimento Gara.
Verranno premiate le 12 migliori immagini e tre portfolio di 12 foto.
I Membri della Giuria e l’elenco dei premi verranno comunicati prima dell’inizio della Gara.

Per  maggiori  informazioni  (regolamento,  scheda  di  partecipazione,  etc.)  visitate  il  sito
www.progettohar.it o scrivete a info@progettohar.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE A LA 2 GIORNI DI FOTOGRAFIA a Macra

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………nato/a……………….   

Abitante a ……………………………….. in Via/piazza ………………………………….n…….

Cod. fisc…………………………………………………………………………………………….

N. di cellulare……………………………………………………………………………………..

Indirizzo mail…………………………………………………………………………………………..

 Intende iscriversi alla “2 GIORNI DI FOTOGRAFIA IN VALLE MAIRA”.

Allega la ricevuta del bonifico effettuato

Data………………….. in fede
                                    .
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