
ll Comitato festeggiamenti Borgo Loreto di Ciriè          
organizza, in occasione  della festa borghigiana, il  
 

 QUARTO CONCORSO FOTOGRAFICO              
“IL MERCATO NEL BORGO” 

 
Come ogni anno il concorso fotografico Borgo Loreto 
si pone l’obiettivo di raccogliere scatti che raccontino 
la storia del “borgo” attraverso la ripresa di scorci, 
persone, frammenti di vita. 
Quest’anno il tema del concorso è :“Il Mercato nel 
Borgo”. Per facilitare la partecipazione al concorso le 
foto potranno ritrarre momenti di vita quotidiana in 
qualsiasi mercato del mondo trasmettendo i colori, i 
profumi, i sapori e la vitalità di un luogo da sempre 
centro di incontro di persone e culture.  
Un premio speciale sarà assegnato al miglior scatto 
che ritragga momenti di vita nei mercati di Borgo 
Loreto (mercato del Mercoledì in Piazza San 
Giovanni,del Venerdì in Piazza Castello e Ciriè in 
fiore Domenica 19 Maggio). 
Le opere ammesse e premiate verranno esposte 
domenica 8 settembre 2013 in occasione della 
manifestazione  “FUNGHI IN PIAZZA 2013” e 
successivamente, in data da definire presso la 
Chiesa dello Spirito Santo in Ciriè, via Vittorio 
Emanuele, 14. 
 
La premiazione avrà luogo domenica  8 settembre 
2013 alle ore 18.00 in Ciriè, Via Vittorio 
Emanuele,9. 
 
Il risultato del concorso, con l’elenco delle opere 
ammesse e dei premi assegnati, sarà riportato sul 

sito www.borgoloreto.it e sul settimanale “Il 
Risveglio” 
Inoltre i vincitori verranno contattati via e-mail e/o 
telefonicamente.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni residenti sul 
territorio nazionale, fotografi amatori e professionisti. 
La partecipazione è GRATUITA. 
Ogni autore può inviare un massimo di 3 fotografie. 
Gli autori dovranno consegnare le immagini nel 
seguente formato: stampe a colori o bianco e nero 
delle dimensioni minime di 20x30 massime 30X45. 
L’allestimento dell’esposizione sarà a cura 
dell’organizzazione. Non verranno accettate 
fotografie incorniciate o montate su telaio di alcun 
tipo. 
Ogni stampa dovrà recare sul retro il nome 
dell’autore, la data e il luogo dello scatto seguito dal 
numero progressivo della fotografia. 
Le immagini, unitamente alla scheda di 
partecipazione compilata in stampatello in ogni sua 
parte, devono essere inserite in una busta e 
consegnate presso uno dei seguenti punti vendita: 
 
- MAX FOTO di Massimo Caruso  
      C.so Martiri della Libertà,5 – Ciriè (TO). 
 
- LABORPHOTO di Pier Paolo Giolito 

 Via Torino,8/B – Ciriè (TO). 
 

- FOTO OTTICA SIMONATO  
       Via Vittorio Emanuele, 47 – Ciriè (TO). 
 
- FOTO PRESTIGE di Sandrino Marangoni 
        Via Braccini,10 – Ciriè (TO) 
 
dove saranno spendibili i buoni acquisti. 
 
Le fotografie NON saranno restituite ai partecipanti. 
Le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili 
devono essere corredate da liberatoria firmata. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente Regolamento. 
Le fotografie devono essere consegnate  
ENTRO E NON OLTRE IL 25 agosto 2013. 
 
 
 

 
 
 
I criteri di selezione saranno qualità tecnica, valore 
estetico e aderenza al tema. 
Il partecipante, inviando le immagini, dichiara 
implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i 
diritti. 
Inviando le fotografie il partecipante solleva gli 
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi 
in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle 
fotografie e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle 
fotografie inviate.  
La Giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
non accettare le opere lesive della comune decenza, 
contenenti riferimenti pubblicitari e politici o che siano 
già risultate vincitrici in altri concorsi fotografici. 
Ogni partecipante ne autorizza la pubblicazione a 
titolo gratuito, sia su web, sia su mezzi stampa e 
mezzi radiotelevisivi o in occasione di eventi, 
sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità. In 
caso di pubblicazione verrà citato il nome dell’autore. 

 
PREMI 

 
Saranno premiate le 3 migliori fotografie inerenti al 
tema “Il mercato nel Borgo” e sarà aggiudicato un 
premio speciale per la foto che meglio ritragga la vita 
nei mercati del Borgo Loreto di Ciriè. 
  
1°Premio: buono di euro 200 per l’acquisto di 
materiale fotografico. 
2°Premio: buono di euro 150 per l’acquisto di 
materiale fotografico. 
3° Premio: buono di euro 100 per l’acquisto di 
materiale fotografico. 
Premio Speciale: buono di euro 150 per l’acquisto 
di materiale fotografico. 
I premi NON sono cumulabili tra di loro né con altre 
promozioni  o sconti. I premi dovranno essere ritirati 
in occasione della premiazione ufficiale dal vincitore o 
da altra persona da lui delegata per iscritto e 
dovranno essere spesi entro il 31/12/2013. 

  
 

http://www.borgoloreto.it/


 
4° CONCORSO FOTOGRAFICO  

BORGO LORETO – CIRIE' 
“IL MERCATO NEL BORGO” 

 
NOME:  
COGNOME: 
INDIRIZZO: 
CITTA’: 
TELEFONO: 
E-MAIL: 
FOTO 1 
Titolo: 
 
 
Dato e luogo dello scatto: 
 
 
FOTO 2 
Titolo: 
 
 
Data e luogo dello scatto: 
 
FOTO 3  
Titolo: 
 
 
Data e luogo dello scatto: 
 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento 
di partecipazione. 
Data________Firma:____________________ 
 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione a terzi, 
da parte dell’organizzazione, nei soli limiti 
autorizzati dal Garante, dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 169/2003. 
Data________Firma___________________ 

 

LA LINEA PUNTINATA ROSSA 

DELIMITA I CONFINI DEL      

BORGO LORETO 

  

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FESTEGGIAMENTI 2013 
BORGO LORETO CIRIE’ 
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