
 
 

 
 

Soluzioni Artistiche 
Associazione di promozione sociale 

Via Monfalcone, 109 – 10136 Torino - Cell. 339.61.70.644 - www.soluzioniartistiche.it 
P.IVA 11372430014 - C.F. 97794100012 - IBAN: IT75D0521630651000000000664 

 

 

 

 

Concorso fotografico nazionale “AUTOscatto” 
Prima edizione - “29 Gennaio 1886 – 29 Gennaio 2016: 130 anni di automobile” 

 
Bando di concorso 

 
 

L'Associazione culturale SOLUZIONI ARTISTICHE organizza la Prima edizione del Concorso fotografico 
nazionale “AUTOscatto”. Il concorso si inserisce nel calendario delle iniziative della Associazione, che 
promuove un'ampia offerta di attività ricreative e culturali. 
 
Il concorso si propone di selezionare il miglior scatto originale. Il tema della prima edizione è “29 
Gennaio 1886 – 29 Gennaio 2016: 130 anni di automobile”. Il 29 Gennaio del 1886 Karl Benz ottiene 
il brevetto per il primo mezzo con motore a scoppio: il triciclo Patent Motorwagen è riconosciuto 
come la prima automobile nella storia dei trasporti. In 130 anni di vita l’automobile diventa in tutto 
il mondo prodotto meccanizzato della società di massa, mezzo di trasporto di lusso, protagonista del 
mondo delle corse e della velocità, asse di sviluppo del design e delle nuove tecnologie. La Città di 
Torino in modo particolare si configura come centro fondamentale della storia dell’automobile con 
la storica sede degli stabilimenti FIAT, il MAUTO - Museo nazionale dell’Automobile e manifestazioni 
come Automoretrò (12-13-14 Febbraio 2016) e il Salone dell’Auto (08-12 Giugno 2016). Gli scatti 
inviati potranno ritrarre uno dei precedenti volti dell’automobile oppure mostrare suggestioni 
personali dell’artista. 
 
Ogni partecipante può presentare fino a quattro fotografie, liberamente intitolate. 
Indipendentemente dal numero di scatti inviati, la quota di partecipazione al Concorso per gli 
Associati a SOLUZIONI ARTISTICHE consiste in un contributo di 10 €, mentre i non Associati devono 
corrispondere la quota di 20 €, da versare secondo una delle seguenti modalità: 
 
Bonifico Bancario intestato a Soluzioni Artistiche – IBAN: IT75D0521630651000000000664 
Poste pay intestato ad Andrea Lazzero – Numero Carta: 4023600631458108 
  
Le fotografie devono essere presentate entro e non oltre il termine ultimo del 15 Febbraio 2016 solo 
in forma digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@soluzioniartistiche.it. Gli scatti 
potranno essere in bianco e nero o a colori, con orientamento verticale o orizzontale, con  
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estensione libera, nessuna dimensione minima o massima e risoluzione minima di 150 dpi. Oltre alla 
fotografia con cui il concorrente intende partecipare al concorso, dovranno essere inviati come 
allegati anche la Scheda di Partecipazione – compilata in ogni sua parte – e copia della ricevuta che 
attesti l'effettuazione del pagamento. 
 
Le fotografie saranno visionate e valutate con parere insindacabile da una Commissione di giuria 
costituita da professionisti del settore e presieduta da Emanuele Fusco 
(http://www.emanuelefusco.it/) 
 
Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio 
eleggerà le cinque migliori opere. Ai concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno 
attribuiti i seguenti premi:  
 

- PRIMO PREMIO: Buono acquisto del valore di 500€ da utilizzare presso Reflex Top Linea, Via 
Governolo 12/f, 10100 Torino, Tel./Fax. 011591260, http://www.reflex-top-linea.it/ 
foto@reflex-top-linea.it. La validità del buono si intende entro l’anno in corso e 
possibilmente entro il mese di Luglio 2016 
 

- SECONDO PREMIO: 10 ore gratuite di Sala posa a disposizione presso la sede 
dell’Associazione Soluzioni Artistiche a Torino (Via Monfalcone 109) 
 

- TERZO PREMIO: 5 ore gratuite di Sala posa a disposizione presso la sede dell’Associazione 
Soluzioni Artistiche a Torino (Via Monfalcone 109) 
 

- QUARTO E QUINTO PREMIO: borsa fotografica Manfrotto Bella V con kit di pulizia (lenti e 
generale), fornita da Reflex Top Linea, Via Governolo 12/f, 10100 Torino, Tel. / Fax. 
011591260, http://www.reflex-top-linea.it/ foto@reflex-top-linea.it  

 
Tutte le foto selezionate saranno esposte, con l’indicazione del titolo e del nome dell’autore, durante 
la mostra fotografica che si terrà nel mese di marzo 2016 presso la sede decentrata dell’Associazione, 
situata nei locali della Circoscrizione X – Mirafiori sud a Torino, Strada Castello di Mirafiori, 57/1. Alla 
giuria è riservato il diritto di non assegnare uno dei premi qualora le opere presentate non 
raggiungano un livello qualitativo accettabile. 
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La proclamazione dei risultati avverrà online in data 20 Febbraio 2016, mentre il Premio sarà 
consegnato al vincitore durante una serata da definirsi nel mese di Marzo 2016 presso la sede 
decentrata dell’Associazione (Torino, Strada Castello di Mirafiori, 57/1). 
Tutte le fotografie inviate, comprese quelle che risulteranno vincitrici, verranno utilizzate e rese 
pubbliche solo nel contesto della manifestazione in sé e per la sua promozione: la proprietà 
intellettuale di ogni opera inviata rimarrà dell’autore.  
 
La partecipazione al Concorso prevede la piena accettazione del presente Regolamento. 
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Concorso fotografico nazionale “AUTOscatto” 
Prima edizione - “29 Gennaio 1886 – 29 Gennaio 2016: 130 anni di automobile” 

 

Scheda di Partecipazione 
 
 
Il/la Sottoscritto/a 
 
Nome ____________________________ Cognome_______________________________ 
  
 
residente a ___________________________ in  __________________________________ 
 
 
tel _____________________ indirizzo e-mail ____________________________________ 
 
 
richiede di partecipare alla Prima edizione “29 Gennaio 1886 – 29 Gennaio 2016: 130 anni 
di automobile” del Concorso Fotografico Nazionale “AUTOscatto” organizzato 
dall'Associazione Culturale SOLUZIONI ARTISTICHE con la fotografia dal titolo 
 
__________________________________________________________________________ 
 
                      Firma                    Data 
                                                                                                                                                                         
__________________________                                       ___________________________ 
                                                                                                        
 
Compilando la presente Scheda di Partecipazione si consente al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità 
a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03). 
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