
 

 

 
       
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO "SGUARDI DIVERSI: I DIVERSI SGUARDI DELLE REALTA'" 
SECONDO STEP - SGUARDI DIVERSI SULLE MIGRAZIONI IERI E OGGI* 
TERZO STEP - SGUARDI DIVERSI SULLA DIACONIA VALDESE - COV** 

 
 

 *CONCORSO SGUARDI DIVERSI - SECONDO STEP 
SGUARDI DIVERSI SULLE MIGRAZIONI IERI E OGGI 

 
1. TEMA 
La realtà può essere vista da angolature diverse: da sotto - da sopra - di fianco - al contrario, prendendo spunto 
da ambiti completamente differenti. Dopo il primo step del concorso, dal titolo "Oltre", tenutosi a giugno 2016, 
all'interno della Festa dell'Uliveto, è il momento del secondo step, dedicato al tema de "Le migrazioni", inteso nel 
senso più ampio del termine.  
 
Il concorso fotografico si pone quale spunto di riflessione per i/le partecipanti che vogliono mettere in luce uno 
sguardo diverso sul mondo. Le fotografie verranno esposte durante la Festa dell'Accoglienza in programma 
Sabato 10 dicembre, durante la quale verranno decretati anche i primi tre vincitori. Le stesse fotografie che 
partecipano al concorso potranno essere utilizzate dalla Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli per 
qualunque utilizzo che ritenga necessario come strumento di sensibilizzazione: mostre all'interno delle strutture 
o in altri luoghi pubblici, pubblicate sul sito www.xsone.org e sulla pagina Fb - XSONE, in un album dedicato, e 
potranno essere pubblicate sulla rivista XCORSI.  
 
2. TEMPI 

 8/11/2016, 9.00: Apertura del concorso "Sguardi Diversi - Le Migrazioni" 
 28/11/2016, ore 13: Termine ultimo per la presentazione degli elaborati 
 10/12/2016, 18: Premiazione, durante la Festa per l'Accoglienza  

 
3. ISCRIZIONE 

 Per partecipare al concorso è necessario presentare le fotografie stampate con il modulo di iscrizione 
allegato al presente regolamento presso la segreteria del COV (Coordinamento Opere Valli – via 
Angrogna, 20 - Torre Pellice, To) dal lunedì al venerdì, tra le 9.00 e le 17.00.  

 Le fotografie andranno presentate anche in formato digitale all’indirizzo xsone@diaconiavaldese.org e 
verranno pubblicate sulla pagina Fb – XSONE che servirà da ulteriore canale divulgativo per ampliare la 
comunicazione e la diffusione del concorso.  

 Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di tre fotografie, in un unico invio. 
 Le fotografie vanno presentate stampate in formato 20x30 o 20x27 e in formato digitale. 

http://www.xsone.org/


 

 

 Sono ammesse sia fotografie a colori, sia in bianco e nero. 
 Le fotografie candidate, devono essere inedite e non devono essere già state premiate in altri concorsi, 

pena la squalifica dell'opera.  
 Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l'insindacabile giudizio 

della giuria. 
 Le immagini consegnate non saranno restituite. 

4. PREMI 
1° premio: 200,00 euro 
2° premio: 100,00 euro 
3° premio: 50,00 euro 
 
5. GIURIA 
Le opere presentate saranno selezionate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria nominata dal Servizio 
Richiedenti Asilo e Rifugiati della Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli. I membri della giuria non 
potranno partecipare al concorso. La giuria si riserva il diritto di premiare più opere dello stesso autore. 
 
6. DIRITTI D'AUTORE 
Il/la partecipante, per tutte le opere candidate, concede alla Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli una 
licenza d'uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato (anche per la pubblicazione su Fb, 
sito web ed altri social network). Il COV (Coordinamento Opere Valli) mantiene i diritti di utilizzarle nell'ambito 
delle proprie attività senza fini di lucro. 
L'autore/trice, il cui nome sarà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera e la 
proprietà intellettuale della stessa. 
 
7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con l’iscrizione al concorso, l’autore/trice accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e i 
diritti di utilizzo dell'immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

*CONCORSO SGUARDI DIVERSI - TERZO STEP 
 SGUARDI DIVERSI SULLA DIACONIA VALDESE - Coordinamento Opere Valli** 

 
Riservato a operatori/trici dipendenti della Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli, familiari, caregivers, 

ospiti, "amici"  

 
 

 
1.TEMA 
La realtà può essere vista da angolature diverse: da sotto - da sopra - di fianco - al contrario, prendendo spunto 
da ambiti completamente differenti. Dopo il primo step del concorso, dal titolo "Oltre", tenutosi a giugno 2016, 
all'interno della Festa dell'Uliveto, è il secondo step, dedicato al tema de "Le migrazioni ieri e oggi", inteso nel 
senso più ampio del termine, il concorso si chiude con il terzo step - "Sguardi Diversi sulla Diaconia Valdese - COV" 
-, aperto ad operatori, familiari, ospiti, caregivers, "amici", fruitori delle strutture e servizi della Diaconia Valdese - 
COV che abbiano il piacere di cogliere uno o più sguardi diversi, in senso lato.  
 
Il concorso fotografico si pone quale spunto di riflessione per i/le partecipanti che vogliono mettere in luce uno 
sguardo diverso sul mondo. Le fotografie verranno esposte durante la serata finale di XSONE 3.0, in programma 
Venerdì 16 dicembre, presso il Teatro "Una Finestra sulle Valli" di Villar Perosa (TO), e i vincitori saranno 
proclamati prima dell'inizio dello spettacolo "La Scelta" che chiuderà la rassegna di XSONE 3.0. Le stesse 
fotografie che partecipano al concorso potranno essere utilizzate dalla Diaconia Valdese - Coordinamento Opere 
Valli per qualunque utilizzo che ritenga necessario come strumento di sensibilizzazione: mostre all'interno delle 
strutture o in altri luoghi pubblici, pubblicate sul sito www.xsone.org e sulla pagina Fb - XSONE, in un album 
dedicato, e potranno essere pubblicate sulla rivista XCORSI.  
 
2.TEMPI 

 8/11/2016, 9.00: Apertura del concorso "Sguardi Diversi - Le Migrazioni" 
 5/12/2016, ore 13: Termine ultimo per la presentazione degli elaborati 
 16/12/2016, 21: Premiazione, durante lo spettacolo di chiusura XSONE 3.0 a cura della compagnia 

teatrale Marco Cortesi che presenterà "La Scelta" 
 
3.ISCRIZIONE 

 Per partecipare al concorso è necessario presentare le fotografie stampate con il modulo di iscrizione 
allegato al presente regolamento presso la segreteria del COV (Coordinamento Opere Valli – via 
Angrogna, 20 - Torre Pellice, To) dal lunedì al venerdì, tra le 9.00 e le 17.00.  

http://www.xsone.org/


 

 

 Le fotografie andranno presentate anche in formato digitale all’indirizzo xsone@diaconiavaldese.org e 
verranno pubblicate sulla pagina Fb – XSONE che servirà da ulteriore canale divulgativo per ampliare la 
comunicazione e la diffusione del concorso.  

 Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di tre fotografie, in un unico invio. 
 Le fotografie vanno presentate stampate in formato 20x30 o 20x27 e in formato digitale. 
 Sono ammesse sia fotografie a colori, sia in bianco e nero. 
 Le fotografie candidate, devono essere inedite e non devono essere già state premiate in altri concorsi, 

pena la squalifica dell'opera.  
 Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l'insindacabile giudizio 

della giuria. 
 Le immagini consegnate non saranno restituite. 

4.PREMI 
1° premio: 200,00 euro 
2° premio: 100,00 euro 
3° premio: 50,00 euro 
 
5. GIURIA 
Le opere presentate saranno selezionate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria nominata dalla 
Diaconia Valdese - coordinamento Opere Valli. I membri della giuria non potranno partecipare al concorso. La 
giuria si riserva il diritto di premiare più opere dello stesso autore. 
 
6. DIRITTI D'AUTORE 
Il/la partecipante, per tutte le opere candidate, concede alla Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli una 
licenza d'uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato (anche per la pubblicazione su Fb, 
sito web ed altri social network). Il COV (Coordinamento Opere Valli) mantiene i diritti di utilizzarle nell'ambito 
delle proprie attività senza fini di lucro. 
L'autore/trice, il cui nome sarà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera e la 
proprietà intellettuale della stessa. 
 
7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con l’iscrizione al concorso, l’autore/trice accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e i 
diritti di utilizzo dell'immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie 

 


