
CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Finestre di Speranza” 

2019 – I EDIZIONE 
 

Regolamento 
Il concorso è aperto a tutti i giovani (sino ai 35 anni) che vivono nella Diocesi di Torino ed hanno 

vissuto un’esperienza missionaria (anche Km Zero) negli ultimi 3 anni. 

 

Caratteristiche richieste 
– Le foto, a colori e/o in bianco-nero, devono essere state scattate in luoghi legati ad un viaggio 

missionario di incontro, conoscenza e servizio. 

– Ogni partecipante deve fornire da un minimo di 1 a un massimo di 3 immagini inerenti il titolo 

indicato nella presentazione del concorso. 

– Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche fotografiche 

tradizionali, successivamente digitalizzate) e inviate senza alcuna elaborazione digitale, esclusi i minimi 

ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. 

– Chi presenta la foto deve esserne l’autore. 

– Le foto presentate dovranno essere ad alta definizione. 

– Ogni foto dovrà essere corredata da una breve descrizione, luogo e data di scatto (vedi allegato 1). 

– La scheda di partecipazione (allegato 1) dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione 

ed invio unitamente alla firma dell’autorizzazione (allegato 2) costituirà l’iscrizione al concorso. 

 

Termine di presentazione: 6 Febbraio 2019 
Le opere, accompagnate dagli allegati 1 e 2 compilati in ogni parte, dovranno pervenire, per posta 

all’indirizzo animiss@diocesi.torino.it entro la mezzanotte di sabato 6 febbraio 2019. 

 

Giuria 
Le foto saranno valutate dalla apposita Giuria composta da: un fotografo professionista, un giornalista 

del settimanale diocesano,  un missionario, un animatore missionario, il direttore del Centro Missionario 

ed un collaboratore. 

La giuria terrà conto anche dei like e delle condivisioni raccolte da ogni foto sulla pagina 

www.facebook.com/sullerottedelmondo dal 7 febbraio al 18 febbraio. 

 

Premi e Premiazione 
Le tre immagini giudicate dalla Giuria più belle ed attinenti al tema del concorso “finestre di speranza” 
saranno premiate con: 
1° Premio assoluto: Volo A/R per una capitale europea  
1° Premio social: Buono per 5 stampe fotografiche 
2° Premio: Sistema archiviazione foto  
3° premio: Borsa Reporter  
Ai primi 10 classificati workshop con fotografo professionista 

Sabato 2 marzo 2019  durante l’Assemblea Diocesana QdF 2019 nella sede dell’Associazione Oasi – 
Operazione Mato Grosso – Torino – è prevista la proiezione delle foto selezionate e la premiazione 
delle prime tre classificate.  

http://www.facebook.com/sullerottedelmondo

