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CONTEST FOTOGRAFICO “Le nostre radici” 

REGOLAMENTO 

 

 

La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS lancia il primo contest 

fotografico a tema “Le nostre radici”.  

Verranno premiati gli scatti che meglio racconteranno il luogo da cui proveniamo, la 

terra sulla quale siamo cresciuti, i ricordi che ci legano al passato, gli orizzonti che 

vogliamo ricordare, le albe e i tramonti che ci piacerebbe condividere con tutti. 

Immagini che accompagneranno così, mese dopo mese, le tante speranze che 

riponiamo nel nuovo anno.   

 

Gli autori delle prime 3 foto vincitrici riceveranno un buono acquisto in materiale 

fotografico, mentre le prime 12 illustreranno il calendario 2023 della Fondazione in 

distribuzione con il quotidiano La Stampa in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

Gli interessati dovranno visitare il link www.specchiodeitempi.org/contest e 

compilare il form entro e non oltre il 2 ottobre 2022. 

 

La registrazione prevede: 

- Nome e Cognome 

- Data di nascita 

- Indirizzo di residenza 

- Indirizzo e-mail 

- Numero di telefono 

http://www.specchiodeitempi.org/
http://www.specchiodeitempi.org/contest
http://www.specchiodeitempi.org/contest
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- Caricamento di un max di 3 fotografie per partecipante con relativo titolo. 

Le immagini devono essere orizzontali, in formato jpg e non dovranno 

superare i 5 mb ciascuna.  

ATTENZIONE: Ogni file dovrà essere nominato con il nome dell’autore e il 

titolo della foto. A puro titolo di esempio: “MARIO ROSSI Tramonto su Torino” 

- Approvazione lettura informativa e consenso alla pubblicazione delle 

immagini. 

 

In caso di partecipanti minorenni, per completare l’iscrizione verrà chiesto loro via 

e-mail l’approvazione della lettura dell’informativa e il consenso alla pubblicazione 

delle immagini da parte dei genitori o dei tutori legali. 

 

Saranno esclusi tutti coloro che non rispettano le indicazioni riportate o che 

presentano foto valutate dalla giuria come non conformi o fuori tema. 

 

La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS si riserva di apportare 

modifiche al regolamento sino alla conclusione dell’iniziativa. 

 

Eventuali richieste di informazioni andranno unicamente inviate all’indirizzo mail 

contest@specchiodeitempi.org  

 

 

TIMELINE DEL CONTEST 

 

8 settembre - 2 ottobre 2022  

Possibilità di partecipazione tramite il form presente al link 

www.specchiodeitempi.org/contest . La corretta compilazione e caricamento 

delle foto verranno confermati con una mail automatica di risposta. 

 

http://www.specchiodeitempi.org/
http://www.specchiodeitempi.org/contest
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3 ottobre - 9 ottobre 2022 

GIURIA TECNICA 

Una giuria interna composta da rappresentanti della Fondazione e da giornalisti e 

fotoreporter de La Stampa selezionerà le 12 foto finaliste e individuerà le prime 3 

foto vincitrici. 

Componenti giuria tecnica 

- Andrea Rossi, Capocronista Torino de La Stampa 

- Daniele Cavalla, Giornalista e critico cinematografico de La Stampa 

- Daniele Solavaggione, Fotogiornalista 

- Angelo Conti, Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS 

- Lucia Gallo, Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS 

 

GIURIA DEI LETTORI 

Una delle 12 foto finaliste sarà indicata tramite votazione pubblica. Gli scatti 

ammessi saranno caricati sulla pagina Facebook di Specchio dei tempi 

(www.facebook.com/specchiodeitempi): quello che riceverà il maggior numero di 

“Mi piace” verrà proclamato vincitore.  

I like conteggiati come validi saranno solo quelli dati direttamente alla foto 

condivisa nell’Album sulla pagina di Specchio dei tempi.  

 

10 ottobre 2022 

Sul sito della Fondazione www.specchiodeitempi.org verranno comunicati i 

vincitori. 

 

Novembre 2022  

Gli autori vincitori saranno invitati alla premiazione presso la redazione de La 

Stampa.  

 

 

http://www.specchiodeitempi.org/
http://www.facebook.com/specchiodeitempi
http://www.specchiodeitempi.org/
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PREMIO 

 

Le prime 3 foto classificate, riceveranno un buono valido per l’acquisto di materiale 

fotografico così differenziato: 

- 1° Classificato: buono acquisto del valore di 500 euro 

- 2° Classificato: buono acquisto del valore di 300 euro 

- 3° Classificato: buono acquisto del valore di 200 euro 

 

Le prime 12 fotografie illustreranno il calendario 2023 della Fondazione, in 

distribuzione con La Stampa in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY 

La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ONLUS informa che i dati personali ricevuti con il 

presente contest saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in 

materia di protezione e gestione del trattamento dei dati personali. Garantisce inoltre la massima 

riservatezza delle informazioni di cui sarà messa a conoscenza nell’ambito di tutte le attività svolte per 

l’erogazione dei sussidi oggetto del presente contest. Dichiara infine che il proprio personale è informato 

della necessità di rispettare il vincolo di riservatezza. L’informativa completa è disponibile sul sito  

www.specchiodeitempi.org. 

http://www.specchiodeitempi.org/
http://www.specchioditalia.org/bando
http://www.specchioditalia.org/bando
http://www.specchiodeitempi.org/

