
REGOLAMENTO 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

"Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia,  
Patrimonio UNESCO da 10 anni" 

 
 

Tema: 
I Sacri Monti sono spiritualità, arte, architettura, paesaggio e soprattutto emozione.  
I partecipanti sono invitati a interpretare con uno o più scatti le suggestioni legate ai Sacri 
Monti, ad esprimere la propria creatività condividendo le proprie fotografie su Facebook. 
 
Chi desidera partecipare dovrà affiancare alla foto un commento personale che racconti il 

proprio sguardo sul soggetto ritratto, il significato che ha quel luogo, un'emozione o un 
ricordo legati ad esso.  
Chiusura del concorso: 31 ottobre 2013 
 
Requisiti di partecipazione: 

• Il concorso é aperto a tutti e sarà possibile partecipare con un numero massimo di 4 
foto per ogni partecipante. 

• Le foto devono essere state scattate nei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia: 
Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta, Varallo, Ossuccio e Varese. 

• Le foto devono essere affiancate ad un commento personale -anche breve- che 
descriva qualcosa di quella foto, per esempio le circostanze in cui è stata scattata, 
oppure un'emozione o un ricordo legato al soggetto della foto. Ogni scatto deve 
raccontare un punto di vista personale sui Sacri Monti, un momento per 
condividere un'esperienza personale. 

• Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti, professionisti e non.  Gli autori partecipanti 
devono essere i proprietari dei diritti delle immagini presentate delle quali sono 
interamente responsabili. 

• Sono ammesse anche immagini scattate antecedentemente l'indizione del concorso. 
 
Al concorso vi si partecipa con IMMAGINI DIGITALI: 
Le immagini dovranno essere postate sulla pagina di Facebook Sacri Monti Official 
https://www.facebook.com/SacriMonti/app_292725327421649. 
Le immagini più votate dagli utenti con "mi piace" verranno selezionate dalla Giuria e 
premiate. 
Le immagini digitali postate potranno essere inviate anche all'indirizzo e-mail 
linda.angeli@santuariodioropa.it  con le seguenti caratteristiche : 
estensione JPG o TIFF  
risoluzione 300 -600 dpi 
dimensioni minime cm 30 x 40 
(si consiglia di utilizzare Wetransfer o mandare uno jumbo mail per fotografie superiori a 4 mega) 

 
Le immagini premiate saranno utilizzate per la realizzazione di una mostra che circolerà 
presso le sedi dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. 
 
 



PREMI: 

• pernottamento al Santuario di Oropa per 2 persone in camera doppia e trattamento 
di   mezza pensione offerto dal Ristorante Croce Bianca; 

• pernottamento e prima colazione in camera singola (offerta valida per 2 persone) 
presso I due Monaci, ristorante da Sciolla, Domodossola;  

• pernottamento all'Albergo Italia di Varallo per una persona con trattamento di Bed 
& Breakfast; 

• escursione a scelta rafting/hydrospeed/canyoning in Valsesia  - Eddyline di 
Campertogno (VC); 

• cena con degustazione guidata per due persone - Ristorante Marconi, Crodo (VB); 

• magnum Barbera del Monferrato DOC - “Cappella III del Sacro Monte di Crea” 
Tenuta la Tenaglia, Serralunga di Crea (AL); 

• pubblicazioni fornite dal Centro di documentazione dei Sacri Monti Calvari e 
Complessi devozionali europei;  

• visite guidate naturalistiche per due/quattro persone presso ogni Sacro Monte 
piemontese;  

• entrata gratuita e visita guidata per 4 persone al Museo Baroffio e del Santuario del 
Sacro Monte sopra Varese. 

 
DIRITTI: 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la 
concessione all'Ente di Gestione dei Sacri Monti piemontesi del diritto di utilizzo delle 
opere inviate al concorso per i seguenti scopi: 

• pubblicazione su giornali, riviste, siti web, materiale divulgativo, promozionale e 
scientifico prodotto dall'Ente; 

• utilizzo delle opere in occasione di mostre ed altre iniziative. 
 
Il nome dell'autore verrà riportato ogni qualvolta le immagini vengano utilizzate. 
La Giuria si riserva di selezionare le immagini che verranno esposte durante la mostra 
itinerante. 
La selezione e l'assegnazione dei premi sarà effettuata in base all'insindacabile giudizio 
della Giuria. 
Le immagini pervenute dopo la scadenza non verranno esaminate. 
 
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti piemontesi per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso. 
La partecipazione al concorso fotografico "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, 
Patrimonio UNESCO da 10 anni"  implica la completa ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento. 
 
Informazioni: 
Ente di Gestione dei Sacri Monti - Sacro Monte di Oropa 
tel. 015 25551200 cell. 393 9116705 linda.angeli@santuariodioropa.it 
  


