
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 

“AUTORIPRESA”: FOTOGRAPHIC COMPETITION. 

TROVA NELLA TUA AUTO CIÒ CHE TI FA SENTIRE A CASA. 

 

1. Oggetto del concorso 

La Carrozzeria F.lli Basile lancia un concorso per la realizzazione di uno scatto fotografico sul 

tema dell’auto, in occasione del primo anniversario della nuova sede. Il concorso sarà patro-

cinato, finanziato e sostenuto dalla Carrozzeria F.lli Basile. 

La documentazione relativa al bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito 

della Carrozzeria F.lli Basile: https://www.carrozzeriafratellibasile.it  

 

2. 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 

 

3. Destinatari: 

- Fotografi, grafici, videomaker d’età compresa tra 18 e 70 anni, amatoriali o professionali, re-

sidenti e/o domiciliati nel territorio del Piemonte; 

 

4. Concept: 

 

Il concorso nasce per mettere in luce le molte visioni (individuali o collettive) del rapporto 

Uomo-Auto, attraverso il “clic” tipico della macchina fotografica. In particolare, il concorso si 

concentra sull’affinità con la tua auto, sull’importanza di sentirti a casa quando la guidi: su 

come la arredi, come te ne prendi cura, come la vivi da dentro e i gesti che fai quando sei da 

solo con lei. 

 

5. 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 am-

messi soltanto regolazioni standard 

- F.to 4724 x 3543 pxl, 300 dpi, che corrisponde al formato 40x30 cm risoluzione a 300 dpi: 

non superare i 9 MB 

- potrà essere in B/N o a colori in base alle preferenze dell’autore 
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- si dovrà riportare, all’interno della domanda di partecipazione, un titolo e una breve didasca-

lia per il pubblico in cui si evinca uno dei valori indicati 

- l’immagine dovrà consentire l’utilizzo su qualsiasi supporto visivo (come ad es. calendario, 

banner, poster, slide, ecc). 

 

6. Finalità e utilizzo dello scatto 

- i diritti di utilizzazione dell’immagine rimarranno di titolarità esclusiva della 

Carrozzeria F.lli Basile, che potrà usare l’immagine per la promozione aziendale della nuova 

sede di Collegno, declinata in tutti gli strumenti pianificati cartacei e online; 

 

7. 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.  

 

8. Termini e modalità di partecipazione al concorso 

A. Ciascuno scatto dovrà essere inviato completo dei dati anagrafici e del nominativo dell’au-

tore del progetto. 

B. Il file dovrà essere trasmesso tramite Wetransfer a grosso@creativacomunica.com.  

C. La domanda di partecipazione (allegato B) dovrà essere compilata e firmata secondo le mo-

dalità richiamate all’art. 8 del presente Regolamento.  

D. Il concorso ha validità dal giorno di pubblicazione del seguente bando sino al giorno 22 set-

tembre 2020 alle ore 18 (si precisa che farà fede la data di invio dell’elaborato tramite 

WeTransfer). 

E. La Carrozzeria F.lli Basile si riserva di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di 

presentazione del progetto in oggetto. 

 

9. 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. 

 

10. Valutazione dei progetti 

La valutazione dei progetti verrà sottoposta al giudizio di un’apposita commissione tecnica, com-

posta da 3 esperti del settore, il cui giudizio insindacabile determinerà il voto di ogni opera. 

Il concorso sarà valido anche in presenza di almeno 6 proposte pervenute.  
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11. Proprietà degli elaborati 

Le opere dovranno essere create esclusivamente per questo concorso e per gli utilizzi previsti 

(diffusione informativa del concorso stesso sui diversi media post evento ed eventuale declina-

zione sui diversi strumenti promo-pubblicitari della Carrozzeria F.lli Basile) e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi. I file delle immagini non saranno restituiti. 

 

12. Premi 

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti i seguenti premi: 

1° Classificato: buono* del valore corrispondente a un tagliando auto presso la Carrozzeria F.lli 

Basile e Cena per due persone c/o L’OSTERIA PASSAMI IL SALE A VENARIA REALE del valore 

di 70€ 

2° Classificato: buono* del valore corrispondente a un cambio gomme presso la Carrozzeria F.lli 

Basile  

3° Classificato: buono* del valore corrispondente a un lavaggio auto completo presso la Carroz-

zeria F.lli Basile  

 

* i buoni dovranno essere utilizzati entro dicembre 2022. 

 

13. Premiazione 

Ai 3 vincitori verrà comunicata la scelta tramite mail il giorno 24/09/2021. Gli scatti selezionati 

saranno premiati presso “La Carrozzeria F.lli Basile” in data 26 settembre alle ore 19 in occa-

sione del primo anniversario presso la sede della Carrozzeria stessa in Via Marchesi 9, a Colle-

gno. 

I risultati saranno comunicati sul sito https://www.carrozzeriafratellibasile.it/blog/ e sui social. 

 
14. Accettazione regolamento 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento. 

 

15. Segreteria Tecnica 

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  
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