
 

 

CONCORSO DI FOTOGRAFIA E PITTURA 

TEMA DEL CONCORSO :     50 SFUMATURE DI … 

FITEL E CRAL ALENIA SPAZIO TORINO indicono un concorso destinato a tutti i soci 

che intendono cimentarsi in Fotografia e  Pittura. 

Sono esclusi dalla partecipazione i fotografi ed i pittori professionisti ovvero coloro 

che svolgono tale attività in modo esclusivo e prioritario. 

Possono essere presentate sino ad un massimo di 3 (tre) opere a partecipante, 

indifferentemente tra fotografia e pittura. 

Le opere devono essere prodotte personalmente dal socio presentandole nella 

tecnica, nel formato e nella dimensione a propria scelta. 

Il socio che intende partecipare al concorso deve inviare una mail a 

cral.aleniaspazio@gmail.com entro la data di il 30 maggio 2015, indicando 

chiaramente il proprio cognome e nome e numero di tessera Fitel. 

Il partecipante che presenterà un’opera fotografica, dovrà ricordarsi di portare in 

sede di esposizione l’autorizzazione firmata per accettazione e presa visione della 

riproduzione a terze persone.  Ogni autore è responsabile del contenuto delle 

proprie fotografie ed è tenuto a dichiarare la piena proprietà delle immagini 

presentate. 

Sono ammesse fotografie a colori e/o in bianco e nero, in formato e tecnica libera: il 

giorno della esposizione le fotografie dovranno essere corredate da una cornice e 

provviste dei supporti necessari e dai dati personali dell’autore (sul retro).  

A insindacabile giudizio e se eventualmente richiesto della giuria, dovrà essere 

fornito il file originale e/o il negativo fotografico  eventualmente utilizzato. 

Per la sezione pittura:   i quadri esposti dovranno indicare nel retro il nome 

dell’autore/autrice ed indicazione della tecnica usata (olio, acrilico, acquaforte, 

acquarello, matita, ecc.),  con la dimensione  dell’opera (senza e/o con cornice).  
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Entro il primo giorno di esposizione il socio deve provvedere al saldo della quota di 

iscrizione prevista di Euro 5 per ogni opera esposta in concorso, pena l’esclusione 

dall’esito del concorso e dai premi eventualmente riconosciuti.  

Il regolamento completo del concorso verra’ pubblicato nel sito internet del CRAL 

ALENIA SPAZIO TORINO collegandovi alla pagina :  

http://www.cral-aleniaspazio-to.it/CRAL 

il concorso potrà svolgersi regolarmente se i partecipanti iscritti saranno in numero 

maggiore di 15, con un numero di opere partecipanti di almeno 15 tra pittura e 

fotografia. 

In caso di partecipazione meno numerosa (sotto i 15 partecipanti e/o 15 opere) non 

potrà  essere richiesta una giuria esterna ma verrà indetta una giuria interna fra 

esperti nei tre settori partecipanti scelti dal direttivo CRAL e da esponenti della 

FITEL. 

In parallelo al concorso verranno accettate un massimo di altre 10 opere “fuori 

concorso” che potranno essere esposte, previo il pagamento di euro 5 per opera. 

Le opere consegnate restano di proprietà del socio partecipante,  che dovrà 

preoccuparsi personalmente di ritirarle alla fine dell’evento.  

Qualora il socio non ritiri o non intenda ritirare la propria opera il giorno stesso  o 

nei 7 giorni successivi la manifestazione verranno custoditi nei  locali del CRAL;  

qualora non intenda ritirarla, la stessa opera si intenderà  di proprietà del CRAL 

stesso che la potrà conservare per un anno ed utilizzare per esporre in altre 

manifestazioni. Nessun compenso a qualsiasi titolo potrà essere richiesto al CRAL. 

I partecipanti conservano la proprietà dell’opera ma con la loro partecipazione 

accettano di concedere al CRAL tutti i diritti di uso e pubblicazione, di riproduzione e 

distribuzione nei mezzi utilizzati dal CRAL (sito internet,  pubblicazione nel 

GiornCralino, o altre forme di pubblicazione organizzate dall’associazione, durante 

mostre ed esposizioni indette dal CRAL nell’anno in corso o negli anni successivi,  e 

quanto inerente gli ambiti che tale associazione si propone). 

Il partecipante accetta le condizioni sopra esposte ed esonera il CRAL da qualsiasi 

responsabilità su eventuali danneggiamenti o furti si verificassero durante tutta la 



 

manifestazione e invita chi lo desidera a prendere le dovute cautele sulle opere 

consegnate.  

Qualora durante la manifestazione si verifichino contestazioni e reclami, il socio 

partecipante dovrà rivolgere il proprio reclamo entro la conclusione della 

manifestazione, motivandolo per iscritto, alle persone del Direttivo CRAL  presenti 

alla manifestazione ed al responsabile dell’organizzazione. 

Nessun ulteriore reclamo potrà essere contestato successivamente a tale evento. 

L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e 

di accettarlo in tutti i suoi punti. 

 

Data ________________    Firma  __________________________________ 

 

  



 

CRAL ALENIA SPAZIO TORINO indice il primo concorso per il 2015 avente per  

TEMA   “50 SFUMATURE DI … “  

Le OPERE potranno essere :   FOTOGRAFIA  e  PITTURA   

MASSIMO delle opere per PARTECIPANTE: 3 opere  

PRENOTAZIONE PARTECIPAZIONE:  entro il 30 maggio 2015 inviando una mail a 

cral.aleniaspazio@gmail.com 

CONSEGNA OPERE:   dal 03 luglio 2015 

ESPOSIZIONE aperta al pubblico :  dal 04/07/2015  al  05/07/2015  

LUOGO:  Museo della citta’ di Collegno e Parco Dalla Chiesa 

Pubblicazione delle opere nel sito CRAL dal giorno successivo all’evento 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 5,00 per ogni opera esposta in concorso  

PREMI in Palio  

1° premio  - primo classificato PITTURA  - valore  euro  da stabilire 

2° premio  - secondo classificato PITTURA  - valore  euro  da stabilire 

1° premio  - primo classificato FOTOGRAFIA - valore  euro  da stabilire 

2° premio  - secondo classificato FOTOGRAFIA – valore  euro  da stabilire 

3°premio  -  quella più votata dal pubblico  – valore  euro  da stabilire 

Referenti da contattare 

 Cral.aleniaspazio@gmail.com 

 Responsabile Sezione Pittura & Scultura (CRAL Alenia Spazio):  MARINO 

ANTONELLA (antonella.marino@thalesaleniaspace.com)  

VOTAZIONE:  le opere potranno essere votate dai visitatori alla Mostra durante il 

periodo di esposizione e visita.  

Una Giuria composta da Artisti ed esperti e professionisti in Pittura e Fotografia 

presenti durante la manifestazione voterà  secondo un criterio da loro stabilito 
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stilando una classifica secondo la loro stima che premi e meriti per la fotografia e 

per la pittura, che meglio risponderà al tema del concorso e per la tecnica utilizzata. 

Il Primo ed il Secondo premio saranno aggiudicati all’opera di Fotografia e di Pittura 

che sarà  scelta dalla giuria di esperti per rispondenza alla tematica e tecnica 

utilizzata.  

Il Terzo premio sara’ aggiudicato all’opera che raccoglierà  la maggioranza dei voti 

raccolti dai visitatori partecipanti all’evento.  

La designazione del vincitore avverrà alla fine del giorno dell’esposizione 

(05/07/2015) ed il premio verrà consegnato il giorno stesso o nel limite dei 10 giorni 

successivi alla conclusione dell’ evento. 

Alla fine della manifestazione sara’ offerto un rinfresco. 

 

  



 

 

Autorizzazione  
ad essere ritratto in foto e/o a ritrarre un minore 

 
Io sottoscritto, __________________________________________ con la presente dichiaro 

di essere a conoscenza dell’esistenza di fotografie  

 che mi ritraggono, ____________________  

 che ritraggono il minore ____________________  di cui io rappresento il genitore (madre / 

madre, e/o tutore _____________ ) 

scattate il giorno  _____ /_____ /_____ dal Signor  _______________________________      

In qualita’ di Socio del CRAL ______________________________________  

e/o indicare il nome dell’associazione e socio FITEL _________________________________  

 

nell'ambito della manifestazione indetta dalla stessa avente per tema  

"50 SFUMATURE DI … “ 

  

Ciò premesso, autorizzo sin d’ora il CRAL ALENIA SPAZIO TORINO e la FITEL ad 

utilizzare liberamente le OPERE avente per soggetto la mia persona, sia essa su supporto 

cartaceo che in formato digitale, sia esso presentato nella pagina intranet e/o internet, del 

CRAL stesso,  sia all'interno della manifestazione che in altri ambiti. 

 

Letto, firmato per accettazione, in     

Data ______________    e      Firma _________________________ 

 
 
 
AUTORE DELL’OPERA;  ________________________________________________ 
 
cognome e nome in stampatello leggibile    (socio del CRAL  ____________________________)  
 
 
Firma :  ____________________________           
 
 
 


