
REGOLAMENTO del CONCORSO FOTOGRAFICO

MESSER TULIPANO 2023
1. L’Associazione Culturale Progetto HAR in collaborazione con Consolata Pralormo Design,

organizza il Concorso Fotografico “MESSER TULIPANO 2023” con i seguenti temi: 
Tema 1: MESSER TULIPANO AL CASTELLO DI PRALORMO
Tema 2: UNA VITA TRA I FIORI

2. Le  foto  dovranno  essere  inviate  insieme alla  scheda  di  partecipazione  compilata  e  alla
ricevuta della quota di partecipazione (€. 10.00 per l’iscrizione a un TEMA e €. 15.00 per
l’iscrizione ad entrambi i TEMI), con posta elettronica all’indirizzo  info@progettohar.it
oppure utilizzando Wetransfer gratuito (www.wetransfer.com). Se si  sceglie quest’ultima
opzione occorrerà inserire come e-mail di destinazione: info@progettohar.it 

Il pagamento della quota può essere fatto nelle seguenti modalità:
con Bonifico bancario a Progetto HAR, iban IT31Q0875310200000050112410 
oppure su Satispay al n. 335 8333258.

3. Il  formato dei file delle immagini dovrà essere il jpeg (.jpg) a 300 dpi con orientamento
orizzontale o verticale, a colori o in bianco e nero e di dimensioni libere.

4. Sono ammessi piccoli ritocchi digitali (taglio, raddrizzo, contrasto, ecc.).
5. Non sono ammesse immagini realizzate con l’Intelligenza Artificiale.
6. Ogni fotografo potrà partecipare al Concorso con un massimo di 4 foto per tema.
7. II file dovranno essere nominati: con nome e cognome e la numerazione progressiva Es.

Rossi Mario: ROSSI MARIO 1 - ROSSI MARIO 2 e così via.
8. Le  fotografie  ricevute  verranno  vagliate  e  selezionate  da  una  Giuria  composta  da  soli

Fotografi e da un Membro di Consolata Pralormo Design.  
9. Le opere selezionate, ad insindacabile giudizio,  dalla Giuria  saranno stampate a cura

dell’Organizzazione ed esposte al Castello di Pralormo il 15 ottobre 2023 e a Cuneo nelle
Sale di Progetto HAR dal 21 al 29 ottobre 2023.

10. Il titolo  delle  opere dovrà  essere  menzionato solo sulla  scheda di  partecipazione,  dove
dovranno essere indicate anche gli altri dati richiesti.

11. Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione.
12. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini.
13. I premi non sono cumulabili.
14. La  partecipazione  è  aperta  a  tutti  i  fotografi  residenti  in  Italia  o  all’estero,  senza

distinzione fra dilettanti e professionisti.
15. La  partecipazione  al  concorso  implica  automaticamente  la completa  accettazione  del

presente  regolamento  e  la  concessione,  all’associazione  organizzatrice,  del  diritto  di
riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che
abbiano  finalità  di  propagandare  la  manifestazione  e  la  diffusione  della  fotografia.
L’Associazione  dichiara  che  le  fotografie  ricevute  NON  verranno  utilizzate  per  scopi
commerciali.

16. In  base  a  quanto  stabilito  dal  D.LGS  196  del  30/06/03,  la  partecipazione  al  concorso
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, e/o
di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e
degli scopi associativi e/o federativi.

17. Le foto premiate e parte delle ammesse saranno visibili anche sul sito www.progettohar.it
18. Saranno  escluse dal concorso,  a giudizio insindacabile della Giuria,  immagini giudicate

eticamente non corrette o che abbiano potuto recare danno al soggetto oppure all’ambiente.



CALENDARIO
Termine presentazione opere – 15/07/2023
Esposizione opere – il 15 ottobre 2023 al Castello di Pralormo e a Cuneo, dal 21 al 29 ottobre.
Invio esito concorso – entro 15/09/2023
Premiazione e proiezione immagini premiate ed ammesse - 15/10/2023 

GIURIA
1 – Ober Bondi – Presidente di Progetto HAR - Fotografo
2 – Contessa Consolata Pralormo 
3 – Cornelio Cerato – Artista Fotografo – Titolare di Hobby Foto 
4 – Giacomo Galvagno – Fotografo Paesaggista
5 – Emanuela Coloretti – Fotografa – Titolare di Foto Video Renata

PREMI TEMA 1
1°Class FINE SETTIMANA IN VALLE MAIRA offerto dal Rifugio Escursionistico LA RUA’ 
2°Class BUONO ACQUISTO DA €. 200.00 offerto da Foto Renata - Roccavione
3°Class BORSA FOTOGRAFICA ThinkTank Vision 13 offerta da Foto AZ - Cuneo

PREMI TEMA 2
1°Class FINE SETTIMANA IN VALLE MAIRA offerto dal Ristorante I CICLAMINI di Macra 
2°Class MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROID offerta dall’Organizzazione
3°Class BUONO ACQUISTO DA €. 50,00 offerto da Hobby Foto – Cuneo 

PREMIO SPECIALE SORPRESA - al MIGLIOR FOTOGRAFO
Offerto da CONSOLATA PRALORMO DESIGN 

Ulteriori numerosi Premi saranno inseriti nei Montepremi dagli Organizzatori e consegnati 
ad insindacabile giudizio della Giuria.

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

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MESSER TULIPANO 2023
Il/la sottoscritto/a……………………………………….. nato/a a……………….il……………………

abitante a ……………………in Via/pza………………………………………….n…………………..

Cod. fisc…………………………………………… n. di tel…………………………………………..

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

TEMA 1
1  Titolo…………………………………………………………………………………………………
2  Titolo…………………………………………………………………………………………………
3  Titolo…………………………………………………………. …………………………………….
4  Titolo…………………………………………………………………………………………………

TEMA 2
5  Titolo…………………………………………………………………………………………………
6  Titolo…………………………………………………………………………………………………
7  Titolo…………………………………………………………. …………………………………….
8  Titolo…………………………………………………………………………………………………

Allega la ricevuta del bonifico a Progetto HAR, iban IT31Q0875310200000050112410 

Data…………………….. in fede

http://www.progettohar.it/

