
CONCORSO FOTOGRAFICO 

100 Scatti contro le mafie 

 

Il concorso mira a coinvolgere appassionati di fotografia della Regione Piemonte  e dell’Italia in vista della 

XIX Giornata della Memoria e dell’Impegno, il 21 Marzo 2014, in ricordo di tutte le vittime innocenti delle 

mafie.  

 

Tema 

 

La Libertà è…  

 

“La libertà non è star sopra un albero, 

non è neanche un gesto o un’invenzione, 

la libertà non è uno spazio libero, 

libertà è…..” 

- Giorgio Gaber 

 

Secondo Gaber la libertà era partecipazione. Per te cos’è invece la libertà? 

Scegli una parola per completare la canzone e prova ad esprimerla attraverso il linguaggio visivo.  

Ti invitiamo a dare come titolo della foto la parola da te scelta per descrivere la libertà. 

 

Regolamento  

 

1. La partecipazione al concorso è libera, gratuita e aperta a tutti.  

 

2. Le foto in formato digitale dovranno pervenire entro le ore 24 del 7 Marzo 2014 in formato JPG  

all’indirizzo  libera100scatti@gmail.com, previa iscrizione al concorso da effettuare online  

all’indirizzo http://ivrea.liberapiemonte.it/100scatti. E’ consigliabile conservare un formato ad alta  

risoluzione per eventuali esigenze di stampa in grandi formati.  

 

3. Ogni concorrente può inviare un numero massimo di una fotografia  

 

4.  La giuria determinerà i 3 migliori scatti  

 

5.  Il giorno della premiazione e in possibili altre occasioni verranno esposte tutte le fotografie 

presentate. Il presidio Domenico Noviello di Libera Ivrea si impegna a comunicare a tutti i  

partecipanti l’ora e il luogo dell’esposizione delle fotografie.  

 

6.  Il verdetto della giuria è insindacabile e inappellabile ad ogni effetto. La compilazione online del  

modulo di iscrizione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  

 

7.  Le fotografie potranno essere pubblicate online sui canali di informazione del presidio Domenico  

Noviello di Libera Ivrea (sito web, profilo facebook ecc.).   

 

8.  Il concorrente si dichiara responsabile di quanto costituisce oggetto e contenuto delle opere  

presentate.  

 

9.  Il concorrente autorizza il Presidio Noviello di Libera Ivrea al trattamento dei dati personali  

finalizzato alla partecipazione e all’organizzazione del concorso, in base al D.Lgs. 196/2003, ed  

autorizza l’esposizione ed eventuale stampa del materiale fotografico in mostra riportando il nome  

dell’autore ed eventuali didascalie correlate all’opera.  

 

10.  Il concorrente dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto forma 



oggetto della propria opera sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti  

di eventuali soggetti raffigurati nella fotografia. Il partecipante dovrà informare gli eventuali  

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva  

modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso (liberatoria – documento 

originale al fotografo e copia al soggetto ripreso) alla diffusione degli stessi. 

 


