
 

 
CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

REGOLAMENTO 
Premio Fotografico - “Il tuo Ponte di vista” 

 

Il Comune di Alessandria, in collaborazione con il quotidiano La Stampa, 

indice un premio fotografico intitolato “Il tuo Ponte di vista”. 

 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare attraverso le immagini una città che può 

essere scoperta e riscoperta. I lavori di posizionamento dell’arco del ponte 

Meier, appena conclusi, hanno determinato una modifica significativa dello 

skyline della Città di Alessandria. L’arco, alto trenta metri, si scorge da 

molti angoli della città, offrendo nuove prospettive di veduta e punti di vista 

che meritano di essere indagati con curiosità. Nel corso della 

prosecuzione dei lavori, e fino all’inaugurazione del manufatto, si 

presenteranno certo moltissime possibilità di testimoniare lo sviluppo dei 

lavori sul Ponte e i cambiamenti che produrranno sulla complessiva 

immagine della città.  

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Il premio, riservato ai fotografi dilettanti verrà attribuito da una 

apposita giuria, a precise scadenze, e concorrerà a premi messi in 

palio dall’Amministrazione Comunale. Le fotografie partecipanti 

verranno inoltre sottoposte alla  votazione dei lettori e premiate a 

cura de “La Stampa”. Le fotografie corredate delle generalità 

dell’autore e di un recapito telefonico, potranno essere inviate 

all’indirizzo mail ufficio.stampa@comune.alessandria.it.  In ogni foto 

dovrà comunque comparire l’arco del nuovo ponte Meier da  

qualsiasi angolatura e a qualunque distanza.  



2. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i 

rispettivi familiari nonché tutti i soggetti che a vario titolo 

collaborano all’organizzazione del concorso. 

3. Le opere pervenute saranno pubblicate sul sito www.lastampa.it, 

pagina di Alessandria, e verranno indicate sullo stesso sito le opere 

finaliste. 

4. Il concorso è articolato in tre “tappe” che scadranno alle ore 12.00 del 

30 settembre 2015, 30 novembre 2015, 1° febbraio 2016. 

5. La commissione giudicatrice si riunirà per scegliere le migliori 5 

immagini di “tappa” che parteciperanno alla mostra finale. 

6. Il quotidiano “La Stampa” pubblicherà uno speciale tagliando per 

permettere ai lettori di votare la foto preferita  fra quelle pervenute 

entro le ore 12.00 del 30 settembre 2015, 30 novembre 2015, 1° 

febbraio 2016; verranno quindi conteggiati i tagliandi e 

successivamente stilata la classifica di “tappa”. Verranno premiate le 5 

foto più votate che parteciperanno di diritto alla mostra finale   

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 

E’ ammesso un massimo di 3 (tre) fotografie in b/n o a colori. La 

risoluzione di ciascuna foto deve essere intorno ai 300dpi e in formato 

JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al 

computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 

Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 

considerazione. 

 
PREMI 
 
I primi 5 classificati nelle selezioni periodiche del 30 settembre, 30 

novembre e 1° febbraio 2016 parteciperanno di diritto alla finale; in queste 

fasi verrà donato come premio simbolico un bullone del nuovo ponte 

recante la dicitura “Premio fotografico Cattura il ponte Meier” e la 

posizione di classifica. 

In occasione dell’inaugurazione ufficiale del ponte Meier verrà premiato il 

primo classificato assoluto che riceverà in premio un viaggio a New York 

per due persone per 5 giorni con visita allo studio dell’Architetto Richard 

Meier. 



I vincitori delle varie fasi verranno ammessi con almeno una fotografia a 

un’apposita mostra che si svolgerà dal mese di febbraio all’aprile 2016 nel 

Palazzo Comunale. 

I vincitori delle tre fasi, partecipanti alla mostra, saranno votati dai cittadini 

che sceglieranno quindi il primo classificato assoluto.  

 

 

GIURIA 
 
La giuria sarà  composta da almeno tre membri, nominati in accordo dal 

Comune di Alessandria e da La Stampa, ed esprimerà un giudizio 

insindacabile. 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE  
E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al 

concorso. Si impegna, pertanto, a sollevare da ogni responsabilità gli 

organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei 

casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196 nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 

immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili pena 

l’esclusione immediata dal Premio. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini 

inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, 

che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 

pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto 

indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute 

in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e 

dei visitatori. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e 

lesive dei diritti umani e sociali o che rappresentino una pubblicità 

impropria a marchi o aziende. Anche le esclusioni verranno 



insindacabilmente decise dalla giuria, che dovrà dare specifica 

motivazione; l’organizzazione darà apposita comunicazione agli esclusi  

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO  
DEL MATERIALE IN CONCORSO 
 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le 

ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni 

connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali 

o promozionali del Comune di Alessandria senza la finalità di lucro. Ogni 

autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo 

espresso divieto scritto. Si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su 

catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell'autore. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, 

ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per 

le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo 

quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

La partecipazione al concorso implica, da parte del  

concorrente, la piena e completa accettazione 

incondizionata del presente regolamento che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ale ssandria. 

 

 

 

 

 

 


