
CARROZZIERI DAL 1970

come un flash

PHOTOGRAPHIC COMPETITION

scattante
IMMAGINA LA TUA IDEA DI AUTO E RACCONTALA CON UNO SCATTO

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti i seguenti premi: 

1° Classificato:
buono* del valore corrispondente a un tagliando auto presso la Carrozzeria Fratelli Basile + 1 pacchetto Equotube 

“Assaggi di Natura” del valore di € 129 che comprende un pernottamento per due persone con colazione e cena

2° Classificato: 
buono* del valore corrispondente a un cambio gomme presso la Carrozzeria Fratelli Basile + 1 buono per una cena per 2 

persone presso l’Osteria Passami il Sale a Venaria Reale del valore di € 70

3° Classificato: 
buono* del valore corrispondente a un lavaggio auto completo presso la Carrozzeria Fratelli Basile+1 buono da spendere

presso il negozio di abbigliamento Mark 2 Moda, via Tunisi 54 a Torino del valore di € 50

Ad ogni concorrente verrà consegnato  un premio di partecipazione
* i buoni della Carrozzeria F.lli Basile dovranno essere utilizzati entro dicembre 2021, i buoni dei fornitori esterni avranno la validità indicata sul buono stesso

La segreteria Tecnica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione presso: Creativa Impresa di Comunicazione
Corso Tazzoli, 215-12B - 10137 Torino - Tel: 011 349 01 95 - grosso@creativacomunica.com      

La Carrozzeria Fratelli Basile lancia un concorso per la realizzazione di uno scatto 
fotografico sul tema dell’auto, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede. 
Il concorso che fa parte integrante dell’evento inaugurale della sede stessa sarà 
patrocinato, �nanziato e sostenuto dalla Carrozzeria Fratelli Basile.
La documentazione relativa al bando di concorso è consultabile in versione integrale 
sul sito: https://www.carrozzeriafratellibasile.it



CARROZZIERI DAL 1970

PHOTOGRAPHIC COMPETITION
IMMAGINA LA TUA IDEA DI AUTO E RACCONTALA CON UNO SCATTO

1.  Obiettivi del concorso
-  rappresentare l’auto attraverso la fotografia,   
 inserendola in contesti d’uso e di senso che ne  
 arricchiscano l’interpretazione in quanto oggetto  
 culturale ed emozionale.
-  favorire la creatività visiva applicata all’idea   
 dell’auto, delle sue funzioni, della velocità, del design

2.   Destinatari:
-  Fotografi, grafici, videomaker d’età compresa tra  
 18 e 70 anni, amatoriali o professionali, residenti  
 e/o domiciliati nel territorio del Piemonte;

3.  Concept:
La rappresentazione fotografica potrà avere come focus 
l’auto in tutte le sue funzioni: 
- la velocità
-  il viaggio 
-  il lavoro
-  lo sport
-  la scoperta
-  la moda
-  il design
-  la passione

4.  Caratteristiche delle quali tener conto per  
  l’ideazione dello scatto:
-  lo scatto dovrà risultare originale, distintivo,   
attrattivo e dotato di forza comunicativa;
-  lo scatto dovrà ben interpretare e rappresentare  
 uno dei valori succitati;
-  l’immagine dovrà essere sempre convertita 
 in formato digitale;
-  Potranno essere inviate soltanto foto senza bordi,  
 scritte, watermark, o artefatti.
Sono ammessi soltanto regolazioni standard
-  Formato suggerito 4724 x 3543 px, 300 dpi, 
 che corrisponde al formato 40x30 cm (ottimale
 per la stampa) risoluzione a 300 dpi 
-  potrà essere in B/N o a colori in base alle   
 preferenze dell’autore
-  si dovrà riportare, all’interno della domanda 
 di partecipazione, un titolo e una breve didascalia  
 per il pubblico in cui si evinca uno dei valori indicati

5.    Finalità e utilizzo dello scatto
-  i diritti di utilizzo dell’immagine rimarranno 
 di titolarità esclusiva della Carrozzeria F.lli Basile,  
 che potrà usare l’immagine per la sola   
 promozione aziendale e per il lancio   
 della nuova sede di Collegno, declinata in tutti 
 gli strumenti pianificati cartacei e online, e non  
 verranno ceduti a terzi.

6.  Condizioni di partecipazione
- la partecipazione al concorso è gratuita;
-  ciascun concorrente può partecipare una sola   
 volta a titolo individuale, presentando una sola  
 proposta, pena l’esclusione dal concorso. 

7.  Termini e modalità di partecipazione 
  al concorso
A. Ciascuno scatto dovrà essere inviato completo dei 
dati anagrafici e del nominativo dell’autore del 
progetto.
B. Il file dovrà essere trasmesso tramite 
www.wetransfer.com 
a grosso@creativacomunica.com. 
C. La domanda di partecipazione (allegato B) dovrà 
essere compilata e firmata secondo le modalità 
richiamate all’art. 8 del presente Regolamento. 
D. Il concorso ha validità dal giorno di pubblicazione del 
seguente bando sino al giorno 15 settembre 2020 alle 
ore 18 (si precisa che farà fede la data 
di invio dell’elaborato tramite WeTransfer).
E. La Carrozzeria Fratelli Basile si riserva di prorogare 
a suo insindacabile giudizio il termine di presentazione 
del progetto in oggetto.

8.  Termini di esclusione
Un concorrente potrà essere escluso per una delle 
seguenti ragioni:
-  se la domanda non è redatta su apposito modulo  
 (domanda di partecipazione: allegato B);
-  se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando  
 in ritardo sulla scadenza indicata;
-  se le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non   
 vengono rispettate;
-  se il concorrente rende pubblico il progetto 

 o parte dello stesso prima che la commissione
 abbia espresso e formalizzato ufficialmente 
 il proprio giudizio.
-  Se l’immagine proposta dal concorrente   
 proviene da terze parti o non ne è l’autore.

9.   Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti verrà sottoposta a due tipi 
di giudizi: 
- un’apposita commissione tecnica, composta da 3  
 esperti del settore, il cui giudizio insindacabile  
 determinerà il 70% del voto di ogni opera.
- il pubblico partecipante alla giornata di   
 inaugurazione, che durante lo svolgimento   
 dell’evento voterà le opere determinando il 30%  
 della votazione.
 Il concorso sarà valido anche in presenza 
 di almeno 6 proposte pervenute. 

10.  Proprietà degli elaborati
Le opere dovranno essere inedite e/o create 
esclusivamente per questo concorso e per gli
utilizzi previsti (diffusione informativa del concorso 
stesso sui diversi media post evento ed
eventuale declinazione sui diversi strumenti 
promo-pubblicitari della Carrozzeria F.lli Basile) 
e quindi non potranno essere oggetto di altri utilizzi 
antecedenti o successivi da parte dell’autore
(sia in diffusione digitale che cartacea) I file delle 
immagini non saranno restituiti.

11.  Premiazione
Gli scatti selezionati saranno esposti e premiati presso 
la Carrozzeria Fratelli Basile in data 
26 settembre, in occasione dell’inaugurazione 
della nuova sede della carrozzeria stessa 
in Via Marchesi 9, a Collegno.
I risultati saranno comunicati sul sito 
https://www.carrozzeriafratellibasile.it/blog/ 
e sui social.

12.   Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale 
accettazione del regolamento.

La segreteria Tecnica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione presso: Creativa Impresa di Comunicazione
Corso Tazzoli, 215-12B - 10137 Torino - Tel: 011 349 01 95 - grosso@creativacomunica.com      

Regolamento del concorso


