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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
“TRIBU’ CONTEMPORANEE” 

Validità: dal 01/01/2012 – 31/01/2012 
 

L’Associazione culturale REFLEXtribe, organizza il concorso fotografico “TRIBÙ CONTEMPORANEE”, per puntare gli 
occhi verso le relazioni ed i rapporti che costituiscono il tessuto della nostra società. 
 
In sintesi gli ingredienti del concorso sono i seguenti: 

• 1 tema di attualità da interpretare in modo originale e creativo 

• 1 tema di attenzione al sociale  

• 700 € di montepremi! 7 premi assegnati da una giuria tecnica, 2 da una giuria popolare 

• 1 serata di premiazione con mostra degli scatti in cui i partecipanti si trasformano in giuria 
 
Il concorso è realizzato con il patrocinio delle Cooperative CILTE s.c.s. di Via San Marino 10 e SOLIDARIETÀ s.c.s. di 
Via Perrone 3/bis, attive sul territorio torinese nel campo dell’assistenza e dell’erogazione di servizi al cittadino. 
 

TEMA DEL CONCORSO 
REFLEXtribe è la prima tribù di fotografi digitali, impegnata a diffondere la cultura fotografica con corsi pratici e 
coinvolgenti ed una serie di iniziative “collaterali” come i concorsi fotografici, le mostre ed i viaggi tematici. 
 
Proponiamo a tutti gli appassionati di fotografia di cimentarsi in due tematiche, una più generale, che ci 
aspettiamo racconti il mondo eterogeneo della società contemporanea ed una più specifica e mirata alla 
rappresentazione degli anziani e dell’assistenza che oggi viene loro offerta. 
  
“TRIBÙ CONTEMPORANEE” - tema generale 
Nella società contemporanea esistono gruppi, tribù reali o virtuali, che condividono una passione, un ideale, un 
elemento, materiale o simbolico, comune. 
Raccontate attraverso un’immagine questo elemento comune, le relazioni sociali, i ruoli riconosciuti, i linguaggi, i 
campi d’azione ed i simboli di una tribù contemporanea. 
 
“E’ UN PAESE PER VECCHI ?” - tema promosso dalle cooperative patrocinanti 

Interpretare il tema indagando l’inaspettata ricchezza di scambi culturali, generazionali e sociali che nascono 
dall’incontro tra il mondo della terza età e quello del personale, in gran parte straniero, che vi presta assistenza. 
 
Sono ammessi fotoritocchi, anche se lo spirito dell’iniziativa punterà a favorire fotografie realistiche ed istintive.  
Gli scatti potranno essere realizzati con qualsiasi tipo di fotocamera digitale. 

 
A CHI È RIVOLTO 

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, non professionisti, allievi o ex allievi REFLEXtribe 
compresi, con la sola esclusione dei membri della giuria tecnica. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
1. I concorrenti dovranno inviare al massimo due scatti (uno per tema) via e-mail all’indirizzo: 

concorsi.reflextribe@gmail.com 
 
Le immagini dovranno essere in formato jpeg, massima qualità. La dimensione dei singoli file non dovrà 
superare i 8 megabyte ed è richiesta una dimensione minima di 3000 x 2000 pixel, utile alla stampa 20x30 cm.  
La denominazione dei file inviati dovrà essere: 

NOME.COGNOME seguito da: 
numero 1 per il tema “tribu contemporanee” e 
numero 2 per il tema “è un paese per vecchi?”. 

[esempio di denominazione files inviati:  Mario.Rossi1.jpeg; Mario.Rossi2.jpeg] 

 
2. Alla e-mail i concorrenti dovranno allegare, oltre alla/e immagine/i il modulo, scaricabile al link seguente: 

http://dl.dropbox.com/u/26776632/Modulo_iscrizione_tribucontemporanee.pdf  
E’ necessario inviare la scansione del modulo firmato dal concorrente. 

 
3. La quota di partecipazione al concorso è di € 8,00 per ciascun partecipante. 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a REFLEXTRIBE,  IBAN : 
IT46U0200820000000101670918, BIC Agenzia: UNCRITM1828; causale “CONCORSO TRIBU CONTEMPORANEE”. 
Le quote di partecipazione saranno utilizzate per la stampa in formato 30x45 cm di tutti i file ricevuti e 
l’allestimento della mostra-premiazione. 
 

4. Le fotografie potranno essere inviate dal 01/01/2012 al 31/01/2012. 
 

PREMI, GIURIA E PREMIAZIONE 
La giuria tecnica sarà composta da fotografi professionisti dell’associazione REFLEXtribe. 
Per il tema promosso dalle cooperative patrocinanti interverranno in giuria due membri appartenenti alle 
cooperative CILTE e SOLIDARIETÀ. 
La giuria tecnica sceglierà le 2 fotografie migliori per tecnica, composizione ed originalità ed assegnerà ad 
insindacabile giudizio: 
 
- per il tema “TRIBÙ CONTEMPORANEE” un buono del valore di €150,00 da spendere presso Europhoto in Torino, 
oltre ad un abbonamento annuale alla rivista “Digital Camera – Sprea Editore”. 
 
- per il tema “E’ UN PAESE PER VECCHI”  un buono del valore di € 100,00 da spendere presso Europhoto in Torino. 
I migliori scatti saranno inoltre esposti in mostre e convegni tematici promossi dagli enti di promozione sociale del 
territorio, e gli autori saranno sempre invitati a partecipare. 
 
- I classificati per le 2 categorie al 2° al 3° posto avranno in premio la propria fotografia stampata in formato 
30x45 montata su supporto rigido, realizzate da Pronto Photo Color di Torino. 
 
I vincitori saranno avvertiti in anticipo ed invitati a prendere parte alla serata di premiazione. 
 
- Inoltre, durante la serata di premiazione che si terrà in data ed orario che sarà comunicato a tutti i partecipanti 
con congruo preavviso, tutti i presenti (partecipanti al concorso e non) potranno votare la fotografia preferita, a 
scelta tra le 2 categorie. 
 
La fotografia più votata riceverà in premio un buono per l’iscrizione ad uno dei corsi REFLEXtribe a scelta (livello 
base oppure intermedio), ed un buono del valore di € 50,00 da spendere presso Europhoto di Torino. 
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UTILIZZO E PROPRIETA’ DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie ricevute potranno essere pubblicate sul sito internet REFLEXtribe, mentre la versione stampata oltre 
che essere esposta durante la serata di premiazione, resterà a disposizione delle cooperative CILTE e SOLIDARITÀ 
che potranno, esporle presso le proprie sedi operative. I migliori scatti per la categoria “è un paese per vecchi?” 
saranno inoltre esposti in mostre e convegni tematici promossi dagli enti di promozione sociale del territorio, e gli 
autori saranno sempre invitati a partecipare. 
La proprietà intellettuale delle immagini resterà in capo all’autore, il cui nome sarà sempre citato in ogni eventuale 
pubblicazione. 
Ogni partecipante all'iniziativa è responsabile del contenuto delle proprie fotografie, garantendo di essere autore 
del soggetto ritratto e di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento relativi alle 
fotografie inviate per l'iniziativa. 
Gli autori sono tenuti ad ottenere specifica liberatoria dai soggetti ritratti. 
Non è necessario inviare copia della liberatoria all’organizzazione, che in nessun caso potrà essere ritenuta 
responsabile delle fotografie ricevute. 
Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera 
l'organizzazione e gli sponsor. 

 

 

SPONSOR 
 

 
Cooperativa Sociale CILTE 
 
 
 
Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ 
 
 
 
 
SPREA Editori s.p.a. 
Digital Camera Magazine  
 
 
 
 
Europhoto  
C.so Siracusa 196 –Torino 

 
 
Pronto Photo Color 
Via Rosario di S.Fè 37 - Torino 

 


