1° Concorso Fotografico
“Chaberton – Il forte delle nuvole”
1. Il Gruppo Fotografico La Mole, in collaborazione con l’Associazione "Monte Chaberton - 515a
Batteria G.a.F.", indice ed organizza il 1° Concorso Fotografico a tema “Chaberton – Il forte delle
nuvole”. Tale concorso nasce dalla volontà di promuovere studi, ricerche e attività culturali
riguardanti la batteria fortificata più alta d’Europa in occasione della commemorazione storica in
memoria della Battaglia delle Alpi che si tiene annualmente a Cesana.
2. Il Concorso è aperto a tutti.
3. La partecipazione al concorso è gratuita.
4. I partecipanti potranno partecipare al concorso con un numero illimitato di immagini.
5. Le immagini dovranno essere state scattate e pubblicate durante lo svolgimento della
manifestazione (24 - 25 giugno 2017).
6. I partecipanti dovranno pubblicare, liberamente e autonomamente, i propri scatti fotografici sul
social network Instagram utilizzando l’hashtag #chaberton. Le immagini così caricate verranno
pubblicate sulla pagine Facebook del “Gruppo Fotografico La Mole” e dell’Associazione "Monte
Chaberton - 515a Batteria G.a.F.". Le migliori saranno premiate. Saranno escluse dal concorso e
non considerate valide ai fini dell'attribuzione dei premi tutte le immagini chiaramente non
riconducibili alla manifestazione, tutte le immagini non attinenti al tema del concorso, tutte le
immagini lesive di privacy o di dignità personale.
7. Parteciperanno al concorso tutte le immagini che risulteranno presenti su Instagram e riportanti
l’hashtag “#chaberton” entro le ore 23.59 del 25 giugno 2017.
8. Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio degli utenti Instagram, che attraverso l'espressione
del loro gradimento mediante la formula del “mi piace” decreteranno le cinque immagini
vincitrici del concorso: le fotografie che, alla data di chiusura del concorso, avranno ricevuto il
maggior numero di “mi piace” (su Instagram) ad esclusione di quelle considerate non valide da
parte degli organizzatori (così come al precedente art. 6) saranno automaticamente dichiarate
vincitrici. Ciascun partecipante potrà risultare vincitore con una sola delle immagini che avrà

inserito: le eventuali altre che dovessero risultare tra le cinque più gradite saranno
automaticamente scartate. In aggiunta, una giuria tecnica nominata dai promotori del concorso
selezionerà le cinque migliori immagini, che saranno ulteriormente premiate con l'attribuzione
di premi speciali.
9. La premiazione avverrà mediante pubblicazione sulle pagine Facebook del Gruppo Fotografico
La Mole e dell’Associazione "Monte Chaberton - 515a Batteria G.a.F." entro la settimana
successiva all’evento.
10. I tre scatti che avranno ricevuto più “mi piace” saranno premiati ciascuno con ingressi omaggio
offerti dal Parco Avventura Chaberton e dal Ponte Tibetano di Claviere.
11. In aggiunta, i tre scatti scelti dalla giuria tecnica saranno premiati ciascuno con ingressi omaggio
offerti dal Ponte Tibetano di Claviere e dal Parco Avventura Chaberton.
12. I premi potranno essere ritirati personalmente dai vincitori secondo le modalità che verranno
comunicate in seguito.
13. La giuria tecnica sarà composta da:
a. Rappresentante dell’Associazione "Monte Chaberton - 515a Batteria G.a.F.";
b. Rappresentante del “Gruppo Fotografico La Mole”;
14. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione ai
promotori del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Il promotore del
concorso potrà utilizzare liberamente le immagini per gli scopi connessi al concorso stesso e alla
promozione delle attività dell’associazione, citando il nome dell’utente che l’ha realizzata. I
diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
15. Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa e altri
media, ivi compresi la rete internet e i social network.
16. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.

