Regolamento bando di concorso fotografico “Sci, sport e benessere”
Art. 1 – Oggetto
Arpiet, l’Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti il trasporto a fune in concessione,
propone un contest fotografico denominato: “Sci, sport e benessere” attraverso il quale cogliere le impressioni
degli studenti che parteciperanno alla giornata sulla neve in relazione al tema sci, sport e benessere
attraverso la combinazione di immagini e testo.
Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al concorso le scuole secondarie di primo e secondo grado che prenderanno parte,
nell’ambito della Settimana dello Sport 2019, alla giornata sulla neve in una delle località sciistiche associate
ad Arpiet.
Art. 3 – Tematiche e immagini ammesse
Sono ammesse a partecipare al concorso scatti fotografici/video (3 scatti o video massimo 2 minuti), riferiti alla
giornata sulla neve, che descrivano aspetti naturali, paesaggistici uniti alla pratica di attività sportive in
montagna. Le immagini dovranno essere accompagnate da una breve descrizione e dalle motivazioni che
hanno portato a realizzarli.
Art. 4 – Iscrizione e termine di consegna degli elaborati
Gli elaborati devono essere trasmessi ad Arpiet, via email arpiet@ui.torino.it o via posta a Arpiet - Unione
Industriale di Torino, Via Fanti 17 – 10128 Torino, entro e non oltre il 30.04.2019, unitamente alla Scheda di
adesione al concorso (allegato 1) e alla lettera di liberatoria (allegato 2 o 2bis).
Art. 5 – Valutazione e premiazione
Una commissione esaminatrice, sulla base della qualità e originalità delle immagini, selezionerà 3 vincitori (un
Istituto per area geografica: Torino, Cuneo e Nord Est) che si aggiudicheranno l'opportunità di trascorrere,
l’anno successivo, un giorno in montagna (il premio include trasporto, assicurazione, noleggio attrezzature e
skipass, scuola sci per massimo 52 persone). Non sono previsti premi in denaro.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Nella valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
 originalità e capacità di sviluppo dell’idea;
 originalità, qualità e capacità comunicativa dell’immagine;
 rilevanza e pertinenza dei contenuti.
Art. 6 – Utilizzo degli elaborati
Le immagini saranno pubblicate nella Galleria del sito www.piemonteneve.it/comunicati stampa/uscite stampa
e potranno essere utilizzate per soli fini istituzionali e non per fini commerciali.

