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CONCORSO “VICINI” 2020

Il giornale online VICINI.to.it, indice la terza edizione del Concorso, a tema:

“I luoghi di Torino, l’anima nascosta e meno nota della nostra città: ambienti, storie,
atmosfere”

declinato nelle tre forme artistiche: racconto, fotografia e video.

REGOLAMENTO

Art. 1 – PROMOTORI

Il  Concorso  è  promosso  dal  giornale  cittadino  online  Vicini.to.it,  Fondazione  Cascina
Roccafranca,  Associazione Sportidea Caleidos A.S.D.C.,  Libreria  Gulliver,  Associazione
Superottimisti, teleEMAproductions,  Associazione TorinoAttiva.

In partnership con Progetto Leggermente 

Art. 2 – PARTECIPANTI

Il  Concorso è aperto a tutte le persone maggiorenni, italiane e straniere. Per i  minori è
obbligatorio il consenso scritto dei genitori (da allegare all’elaborato)

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE

La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art. 4 - ELABORATI

Si può partecipare ad una sola sezione del Concorso e con una sola opera.

I testi, le immagini ed i video dovranno essere inediti  e pertanto non potranno essere
rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori editi.

Il Concorso annuale indetto da Vicini è declinato nelle tre forme artistiche:

• Racconto:  1  testo  narrativo,  scritto  in  lingua  italiana,  inedito  su  tutti  i  media
compresi quelli online (social , blog e altri) 

• Fotografia: 1 scatto fotografico inedito su tutti i media compresi quelli online (social
, blog e altri) 

• Video: 1 cortometraggio, della durata massima di 3 minuti, inedito su tutti i media
compresi quelli online (social , blog e altri) 

Gli elaborati non verranno restituiti.

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

RACCONTO:

L’elaborato dovrà essere trasmesso via e-mail a: 
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concorsoracconto@vicini.to.it,  completo  della  scheda  di  partecipazione,  pena
esclusione dal Concorso.

La lunghezza del testo, scritto con carattere Arial, corpo 12, deve comprendere un
totale massimo di 5400 caratteri (spazi compresi).

Il racconto deve essere inviato in forma anonima, con file in formato doc, docx, odt,
rtf, pdf.

FOTOGRAFIA:

 La fotografia  dovrà  essere  inviata  -  allegando la  scheda di  partecipazione,
pena esclusione dal Concorso – via e-mail all’indirizzo

                   concorsofotografico@vicini.to.it  ,   utilizzando il servizio di upload online gratui
to (www.wetransfer.com) data la dimensione del file (max dim. 2 Gb).

 Si chiede ai partecipanti di mandare tutto il materiale in un’unica e-mail, insie-
me alla scheda di partecipazione. 

 Il formato dei file delle immagini digitali dovranno essere 3000 pixel per il lato
maggiore e in formato jpeg (.jpg) massimo 300 dpi e profilo colore RGB, infe-
riori o uguali 5 Mb per ciascuna foto.

 Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di
alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.)
solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, con-
trasto, esposizione o la rimozione di piccoli dettagli non significativi di disturbo
alla fotografia (es. filo della luce che attraversa l’immagine) e modifiche foto-
grammetriche, pena l’esclusione dal Concorso.

 Il file dovrà essere così nominato: prime tre lettere iniziali del cognome, pri-
me tre lettere iniziali  del nome, aggiungendo una numerazione progressiva.
Es. Rossi Mario: ROSMAR.jpg.

 Non  verranno  accettate  fotografie  con  logo,  firma,  watermark  o  segni  di
riconoscimento di qualsiasi genere.

 Saranno accettate solamente opere originali (cioè non copie di fotografie fatte
da terzi) ed inedite, in linea con il tema del Concorso.

 Saranno  escluse  opere  non  originali,  con  contenuti  osceni,  violenti  o  con
pubblicità occulte.

 Gli  organizzatori  non  possono  essere  ritenuti  responsabili  dei  contenuti
dell’immagine e dell’eventuale illeggibilità dei file presentati.

http://www.wetransfer.com/
mailto:concorsovideo@vicini.to.it
mailto:concorsoracconto@vicini.to.it
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VIDEO:

 Il  video dovrà essere inviato -  allegando la scheda di  partecipazione,  pena
esclusione dal Concorso – via e-mail all’indirizzo concorsovideo@vicini.to.it,
utilizzando il servizio di upload online gratuito (www.wetransfer.com) data la di-
mensione del file (max dim. 2 Gb).

 Si chiede ai partecipanti di mandare tutto il materiale in un’unica e-mail, insie-
me alla scheda di partecipazione. 

 Il video dovrà avere durata massima di 3 minuti, comprensivi di titoli di testa e
di coda. 

 Il video può essere in ogni formato (es. avi, mov, flv, wmv, ecc.), e dovrà per-
venire ad una dimensione massima di 500 Mb. Il video a piena risoluzione ver-
rà eventualmente richiesto in seguito.

 Il file-video dovrà essere così nominato: prime tre lettere iniziali del cogno-
me, prime tre lettere iniziali del nome, aggiungendo una numerazione progres-
siva.  Es.  Rossi  Mario:  ROSMAR.  (“rosmar.avi”,  “rosmar.flv”,  “rosmar.mov”,
ecc.).

 Non  verranno  accettati  video  con  logo,  firma,  watermark  o  segni  di
riconoscimento di qualsiasi genere.

 Saranno accettate solamente opere originali (cioè non copie fatte da terzi) ed
inedite, in linea con il tema del Concorso.

 Saranno  escluse  opere  non  originali,  con  contenuti  osceni,  violenti  o  con
pubblicità occulte.

 Gli  organizzatori  non possono essere ritenuti  responsabili  dei  contenuti  del
video e dell’eventuale illeggibilità dei file presentati.

Art. 6 – SCADENZA

L’elaborato della sezione scelta presentato (racconto, fotografia o video) e la scheda di
partecipazione andranno inviati, a partire dal 1 luglio 2020, via e- mail agli indirizzi di posta
elettronica indicati inderogabilmente entro 30 settembre 2020

I racconti, le immagini ed i video pervenuti successivamente a tale data non verranno presi
in considerazione.

Art. 7 – VALUTAZIONE

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da 5-9 membri:

- Presidente

- componente Libreria Gulliver

- componente  Associazione Sportidea Caleidos A.S.D.C

- componente Fondazione Cascina Roccafranca

- componente Giornale Vicini.to.it

- componente  Associazione Superottimisti 

- componente teleEMAproductions

- componente Associazione TorinoAttiva

http://www.wetransfer.com/
mailto:concorsovideo@vicini.to.it


4

nominata dai promotori del Concorso. 

La  giuria  determinerà  una classifica  di  tre  vincitori,  uno  solo  per  ognuna  delle  sezioni
artistiche, basandosi sulla propria sensibilità umana ed artistica, in considerazione della
qualità  dell’elaborato,  dei  valori  dei  contenuti,  della  forma  espositiva  e  delle  emozioni
suscitate.

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.

Art. 8 – VINCITORI

I  vincitori  verranno  proclamati  in  un  incontro  pubblico  nel  mese  di  novembre  2020,
vedranno pubblicati i loro lavori sul sito www.vicini.to.it. Ognuno riceverà un buono per
l’acquisto  di  libri  presso  la  Libreria  Gulliver  messo  a  disposizione  dalla  Fondazione
Cascina Roccafranca.

Art. 9 – DIRITTI D’AUTORE

Gli autori, con la partecipazione al Concorso, cedono il diritto di pubblicazione – per soli fini
non commerciali - all’organizzazione del Concorso, senza aver nulla a pretendere come
diritto  d’autore  o  corrispettivo  alcuno.  Gli  elaborati  e  la  documentazione  audiovisiva,
potranno essere utilizzati a fini di promozione e comunicazione dell’iniziativa stessa.

Art.  10  -  La  partecipazione  al  Concorso  implica  l’accettazione  integrale  del  presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva.

Info:redazione@vicini.to.it
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