
 

CONCOURS PHOTO - CONCORSO FOTOGRAFICO 

Mobilité douce - Mobilità dolce 

Bougeons autrement, oublions la voiture 
Dimentichiamo l’auto, muoviamoci diversamente 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1. Per mobilità sostenibile s’intende una filosofia alternativa per realizzare gli spostamenti personali 

abbandonando le vecchie abitudini che ci legano all’utilizzo dei mezzi di trasporto tradizionali inquinanti. 

2. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla entro il 31 gennaio 2013 

unitamente alla fotografia in formato elettronico .jpg ad alta risoluzione (minimo 3000 pixel il lato lungo) 

ai seguenti indirizzi di posta elettronica: concorso@grand-paradis.it, oppure secretariat@sivom-haut-

chablais.org. Le fotografie potranno essere spedite su supporto CD/DVD a  Fondation Grand Paradis, 

Villaggio Minatori, 11012 Cogne (AO) oppure presso il Syndicat du Haut Chablais, Sous la Côte 74470 

Vailly (France).  

I file delle fotografie dovranno essere nominati con il titolo e l’autore della foto e la busta dovrà 

presentare l’intestazione “concorso fotografico Mobilità Dolce”. 

3. Le fotografie che non perverranno entro il termine indicato non potranno partecipare al concorso. 

4. Sono ammesse al massimo tre fotografie per partecipante, in B/N o a colori, realizzate in digitale. 

5. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Il costo della spedizione delle immagini è a carico del 

partecipante. 

6. Le fotografie dovranno essere realizzate in ambiente di montagna. 

7. Le fotografie potranno essere ritoccate solo leggermente (sono ammesse solo lievi correzioni di colore, 

contrasto o esposizione). Non sono ammessi fotomontaggi, foto manipolate, foto con scritte 

sovrimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni. 

Le fotografie saranno valutate da una giuria qualificata composta dai seguenti componenti: il fotografo 

naturalista Enzo Massa Micon, il fotografo professionista Paolo Rey, il fotografo professionista Patrick 

Brault, Luisa Vuillermoz direttore di Fondation Grand Paradis e Sophie MUFFAT vice presidente della 

Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps, responsabile dei trasporti. 

8. La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività, dell’originalità, della qualità fotografica e della 

loro attinenza con il tema del concorso fotografico. Il parere della giuria è insindacabile. 

9. La giuria tecnica selezionerà le fotografie che verranno esposte nell’ambito della mostra itinerante 

franco-italiana “Expo voyage –expérience ITER” (Imaginez un Transport Efficace et Responsable) e 

presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche, su quadri LED 

retroilluminati con lato lungo pari a 50 cm. 

10. I vincitori autorizzano Fondation Grand Paradis e le collettività francesi (Syndicat de la Vallée 

d'Abondance, Syndicat du Haut-Chablais e la Communauté de communes de la Vallée d'Aulps) 

all’utilizzo e alla pubblicazione gratuita delle fotografie anche in sedi diverse da quelle direttamente 

legate al presente concorso. L’autore assicura di aver ottenuto le liberatorie per l’utilizzo di immagini 

relative a persone, cose o elementi naturali per cui è necessario uno specifico assenso. Fondation Grand 

Paradis e le collettività francesi si  impegnano a indicare sempre il nome dell’autore della foto. 

11. I premi saranno : 

 1° premio: una salita al Gran Paradiso per 5 persone, accompagnate da una guida alpina; 
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 2° premio: pacchetto soggiorno nel Parco Nazionale Gran Paradiso: un weekend per due persone 

presso il Residence Au vieux grenier*** (www.auvieuxgrenier.it). Il pacchetto, valido fino al 31.12.2013, 

comprende un pernottamento in mezza pensione e due trattamenti presso il centro masso-

fisioterapico Borney; 

 3° premio: buono di acquisto di 200 euro per l’acquisto di una bicicletta utilizzabile presso il negozio 

di sport Decathlon (il buono è valido in tutti i negozi "Decathlon”di tutta l’Europa). 

 Premio speciale : un premio speciale sarà aggiudicato alla migliore fotografia scattata in una delle 3 

valli dell’Haut Chablais (Vallées d'Abondance, Vallée d'Aulps e Vallée du Brevon) o in una delle 3 valli 

del Gran Paradiso (Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes). Il premio è un buono 

d’acquisto « Decathlon » di 150 euro, per l’acquisto di un paio di rollers. Il buono d’acquisto è valido 

in tutti i negozi « Decatlon » d’Europa. 

12. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del 

presente regolamento. 

13. I dati personali verranno utilizzati soltanto per l’invio di eventuali comunicazioni riguardanti i fini dello 

svolgimento del concorso, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

14. I partecipanti autorizzano al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 

15. Il presente regolamento, la scheda di partecipazione e tutte le informazioni sul concorso sono disponibili 

sul sito di Fondation Grand Paradis www.grand-paradis.it. 

 

 


