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BANDO CONCORSO A PREMI :  

“IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER LA FOTOGRAFIA ARTISTICA” 
 
 
ART. 1 INDIZIONE, PARTECIPAZIONE E LIMITI 
Il Circolo degli Artisti di Torino, in collaborazione con Il Fotogruppo l’Incontro di Collegno, indice un 
concorso a premi per opere artistiche con tecnica fotografica 
Possono partecipare al concorso artisti emergenti, professionisti, e studenti senza limiti di età. 
Saranno costituite due sezioni sulla base dell’età anagrafica dei partecipanti: SEZIONE GIOVANI  - 
UNDER 35 e SEZIONE SENIOR - OVER 35  
Non sono ammesse partecipazioni di gruppo. 
 
ART. 2 TEMA DEL CONCORSO E SEZIONI 
I partecipanti sono invitati nel presentare un massimo di tre opere con tecnica fotografica, a tema libero. 
La sezione GIOVANI  - UNDER 35 è riservata agli artisti che alla data del 18 ottobre 2013 non hanno 
ancora compiuto i 35 anni. 
La sezione SENIOR  - OVER 35 è riservata agli artisti che alla data del 18 ottobre 2013 hanno compiuto i 35 
anni. 
 
 
ART. 3 OPERE 
La partecipazione al concorso comporta la presentazione di un’opera artistica fotografica. 
È possibile utilizzare qualsiasi tecnologia e qualsiasi tipo di materiale. 
Le opere dovranno essere inedite, ovvero mai diffuse mediante stampa o altri mezzi di divulgazione, né 
esposte in precedenza. 
Gli studenti che intendono presentare opere elaborate o in fase di elaborazione durante il loro percorso 
scolastico, devono allegare l’autorizzazione dell’Istituto che frequentano. 
 
ART. 4 AREA ESPOSITIVA E DIMESIONE DELLE OPERE 
Le opere che parteciperanno al Concorso saranno esposte presso  le sale della sede sociale del Circolo degli 
Artisti di Torino, (Torino, Via Bogino 9) o altre sedi da definire, dal 18/11/2013  al 27/11/2013 
Le opere non dovranno avere misure superiori alle seguenti dimensioni: 40 CM X 50 CM 
Le opere di dimensioni superiori saranno dichiarate irricevibili. 
Il Circolo degli Artisti assegnerà, a ciascun artista ammesso alla partecipazione al concorso, un’area della 
sede sociale delle dimensioni sopra indicate (40 X 50) l’esposizione dell’opera in concorso. 
Il partecipante al concorso accetterà  l’area assegnata senza poter opporre alcuna contestazione e/ eccezione.  
 
ART. 5 CONDIZIONI PROGETTUALI 
Le opere presentate devono essere concepite affinché sia escluso il loro deterioramento all’esposizione 
durante il periodo previsto. 
Non è possibile intervenire direttamente sulle pareti e/o sulle strutture del Circolo.  
Ciascun artista dovrà procurarsi tutto il materiale necessario alla realizzazione e al mantenimento dell’opera. 
L’allestimento, il trasporto, l’eventuale manutenzione e lo smontaggio delle opere dovranno avvenire 
secondo le regole dell’arte, sotto responsabilità del singolo artista, nonché a cura e spese del medesimo, 
affinché non comportino rischi di nessun genere verso persone o cose terze. 
Saranno dichiarate irricevibili le opere che comportino lesione di diritti a terzi e/o che possano interagire 
negativamente  con le strutture della sede sociale (ad esempio fonti di rumore e/o di calore e/o luminose 
eccessive e/o richiedenti erogazione di energia elettrica superiore alla norma) e/o con le opere di altri 
espositori. 
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ART. 6 DOCUMENTAZIONE  E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
L’ammissione alla partecipazione al Concorso esige, il pagamento della quota di iscrizione pari a Euro 
15,00, e l’invio presso la sede del Circolo degli Artisti – Palazzo Graneri della Roccia, Via Bogino 9- 
TORINO  - 011 8128718 ) della seguente  
Documentazione entro il 18 OTTOBRE 2013: 
1) domanda di partecipazione; 
2) breve curriculum vitae; 
3) descrizione e foto dell’opera in massima risoluzione. 
Il pagamento della quota può avvenire direttamente presso la segreteria del Circolo degli Artisti dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 19.30, in Via Bogino 9 a Torino, scala destra, digitare 4444 + icona campanella, o 
con bonifico bancario UNICREDIT BANCA  Agenzia Via XX Settembre 31 Torino –  
IBAN: IT63B0200801046000005183451 specificando nell’oggetto: “ISCRIZIONE CONCORSO Il Circolo 
degli Artisti per la fotografia artistica”. 
  
Le fotografie dovranno essere inviate via mail (segreteriacircoloartisti@yahoo.it specificando nell’oggetto: 
“ISCRIZIONE CONCORSO Il Circolo degli Artisti per la fotografia artistica”) o su supporto informatico in 
alta risoluzione (min. 300 DPI). 
 
Le domande incomplete, non conformi e prive di pagamento della quota di iscrizione saranno dichiarate 
irricevibili. 
 
ART. 7 TERMINE DI CONSEGNA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Il materiale richiesto dovrà pervenire tramite posta o e-mail recando specificatamente nell’oggetto il 
riferimento premio IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER LA FOTOGRAFIA ARTISTICA. 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 18 ottobre 2013. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 
 
ART. 8 –PRESELEZIONE DELLE OPERE 
Le domande di partecipazione saranno preselezionate dal Circolo degli Artisti. 
In particolare, il  Circolo degli Artisti: 
I. dichiarerà irricevibili le domande incomplete e/o le opere che superano le dimensioni indicate al 
precedente punto 4 e/o le opere che non rispettino le caratteristiche indicate al precedente punto 5, e/o le 
domande in contrasto con le regole fissate dal presente bando; 
II. stilerà l’ordine di priorità dei richiedenti, preventivamente dichiarati ricevibili, sulla base della data di 
ricezione della domanda di partecipazione; 
III. dichiarerà ammessi al concorso i primi 50 richiedenti le cui opere abbiano superato la preselezione. 
La segreteria del Circolo degli Artisti darà comunicazione dell’esito della preselezione agli artisti richiedenti 
entro il 25 ottobre. 
Saranno ammessi al concorso gli artisti che abbiano consegnato tutta la documentazione sopra elencata ed 
abbiano versato la quota di iscrizione pari ad Euro 15,00. 
 
ART. 9 ALLESTIMENTO CONSEGNA  E RITIRO DELL’OPERA 
Tutti i partecipanti ammessi al concorso dovranno predisporre l’opera nell’area loro assegnata, concordando 
con la segreteria del Circolo, il 17 novembre. 
Tutti i partecipanti ammessi al concorso avranno l’onere di organizzare e curare in toto, a proprio esclusivo 
onere, la consegna, l’allestimento, la manutenzione, lo smontaggio e il ritiro della propria opera.  
Nessun onere potrà gravare sul Circolo degli Artisti. 
Il Circolo declina qualsiasi responsabilità in caso di danni all’opera o furti durante il periodo espositivo. 
Le opere che parteciperanno al Concorso saranno esposte presso  le sale della Sede sociale del Circolo degli 
Artisti di Torino, (Torino, Via Bogino 9), o altre sedi,  dal 18/11/2013  al 27/11/2013. 
Tutti i partecipanti al concorso, ad eccezione dei premiati, dovranno ritirare l’opera in concorso , a proprio 
esclusivo onere, entro il 06 dicembre 2013. 
In caso di mancato ritiro, il Circolo degli Artisti o altre sedi, provvederà allo smontaggio ed allo stoccaggio 
dell’opera, con costi a carico dell’autore dell’opera medesima. 
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ART. 10 GIURIA 
Le opere saranno esaminate da una Giuria composta da esperti qualificati, entro il 25 ottobre 2013 
La giuria designerà i vincitori di ciascuna sezione, assegnando il premio CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER 
LA FOTOGRAFIA SEZIONE GIOVANI  - UNDER 35 e il premio CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER LA 
FOTOGRAFIA SEZIONE SENIOR - OVER . Il giudizio espresso dalla Giuria è definitivo e inappellabile. 
Un terzo premio sarà espresso dalla valutazione maggioritaria del pubblico, sulla base delle schede che 
saranno distribuite nei giorni di apertura al pubblico della mostra. 
 
 
 
ART. 11 PREMI 
La premiazione dei tre artisti vincitori avrà luogo il  27 novembre 2013 
Agli artisti vincitori verranno riconosciuti i seguenti premi: 
1. Primo premio Under 35’: € 300,00 + iscrizione al CIRCOLO DEGLI ARTISTI per l’anno 2013, con 
acquisizione opera; 
2. Primo premio Over 35’: € 300,00 + iscrizione al CIRCOLO DEGLI ARTISTI per l’anno 2013, con 
acquisizione opera; 
3. Premio del Pubblico: mostra personale di due settimane, presso il CIRCOLO DEGLI ARTISTI, in periodo 
e modalità che saranno decisi dal Consiglio direttivo del CIRCOLO DEGLI ARTISTI. 
 
ART. 12 DIRITTI SULLE OPERE 
I vincitori dei premi Under 35’ e Over 35’, ritirando il premio in denaro cedono definitivamente al Circolo 
degli Artisti tutti i diritti di proprietà sull’opera.  
Tutti i partecipanti al concorso rimangono titolari dei diritti d’autore sulle opere e sui progetti d’opera, ma 
consentono al Circolo degli Artisti l’uso del proprio nome e dell’immagine della propria opera, per cataloghi, 
depliant, web e altro materiale divulgativo realizzato per scopi promozionali, senza avere diritto ad alcun 
compenso.  
Resta inteso che tutti i bozzetti e progetti saranno di proprietà del Fondo fotografico del Circolo degli Artisti 
e resteranno in suo possesso. 
Tutti i partecipanti garantiscono che i bozzetti e i progetti d’opera non violino in nessuna circostanza i diritti 
di terzi e, nel caso, ne rispondono personalmente ed esclusivamente. 
 
ART. 13 ACCETTAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutti gli articoli del Bando e dei relativi 
allegati: domanda di partecipazione e conferimento dell’opera 
Il Circolo degli Artisti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il regolamento. 
Le eventuali modifiche saranno annunciate sul sito web www.circoloartistitorino.it  ed entreranno in vigore 
il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito medesimo.  
Ciò sarà possibile fino al giorno della consegna del primo progetto, fatto salvo per le date di cui all’ART. 8, 
che potranno essere modificate dal Circolo degli Artisti in ogni momento. 
 
ART. 14 RESPONSABILITA’  
Ciascun partecipante al concorso dichiara espressamente 
a. che il progetto dell’opera non viola in nessuna circostanza i diritti di terzi;  
b. che non modificherà, in alcun modo, la struttura dell’area assegnata, che non intaccherà i muri e/o le 
strutture interne; 
c. che si assume ogni responsabilità per danni e/o eventi possano verificarsi all’interno dell’area 
assegnata e/o della struttura del Circolo degli Artisti; 
d. che le opere vengono concesse in uso gratuito; 
e. di rinunciare a qualsivoglia compenso e/o emolumento dal Circolo degli Artisti per l’esposizione 
delle opere, 
f. che non riterrà responsabile il Circolo degli Artisti per qualsivoglia danno, totale e/o parziale, che le 
suddette opere possano subire, ivi compresi furto, incendio eventi atmosferici, tumulti, rinunciando fin d’ora 
a richiedere qualsivoglia risarcimento per il caso in cui le suddette opere dovessero essere danneggiate, 
anche solo parzialmente, e/o sottratte e/o distrutte; 
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g. di assumersi la responsabilità ed il rischio di ogni evento possa accadere alle opere consegnate, 
conseguentemente sollevando, esonerando, escludendo e liberando Circolo degli Artisti per eventi, danni, atti 
vandalici, incendi, furti, casi fortuiti e di forza maggiore, che possano danneggiare, depauperare, 
compromettere l’integrità o l’esistenza delle opere consegnate, dichiarando, inoltre esplicitamente di 
rinunciare fin d’ora a qualsivoglia richiesta di risarcimento danni; 
h. di assumersi ogni responsabilità per danni che possano accadere a terzi causati e/o ascrivibili, anche 
indirettamente dalle opere; a tal fine dichiara espressamente che manleverà e terrà indenne Circolo degli 
Artisti qualora alla medesima venisse formulata una richiesta di risarcimento danni causati e/o ascrivibili, 
anche indirettamente dalle opere consegnate; 
i. di assumersi ogni responsabilità, civile, penale e amministrativa per il contenuto e/o la realizzazione 
dell'opera; a tal fine dichiara espressamente che manleverà e terrà indenne Circolo degli Artisti, qualora 
dovesse subire qualsivoglia danno e/o conseguenza per il contenuto e/o la realizzazione dell'opera, ivi 
compreso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sanzioni amministrative, ammende multe, inibitorie, 
richiesta danni per plagio e/o contraffazione e/o duplicazione illecita, violazione legge sulla riservatezza, 
ecc.). 
 
ART. 15 IMPEGNO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI CONFERIMENTO 
DELL’OPERA 
Ciascuno partecipante si impegna a sottoscrivere la domanda di partecipazione al concorso,  il modulo e il 
conferimento dell’opera. 
 
ART. 16 PRIVACY  
Ciascuno partecipante, ai sensi e per gli effetti del D. L..vo n° 196/03 e s.m., autorizza e presta il consenso al 
trattamento all’utilizzo  dei propri dati personali 
 
DIRITTO APPLICABILE E FORO 
Il presente bando di concorso è retto dal diritto Italiano; per ogni controversia 
derivante dallo stesso è competente il foro di Torino. 
 
Torino,  20 Maggio 2013 
 
 
Circolo degli Artisti di Torino 
Palazzo Graneri della Roccia 
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