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CONCORSO FOTOGRAFICO    -  “10 ANNI DI SPLEEN WEB TV” 

 

1. ORGANIZZATORE 
 
La Provincia di Asti, in collaborazione con la Cooperativa Orso e l’associazione Laboratori 
digitali Spleen, organizza in occasione del decennale del progetto “Spleen web TV” il concorso 
fotografico “10 anni di Spleen web TV”. 
“Spleen Web TV”, nato nel 2009, è un progetto ideato dall’ufficio Politiche giovanili della 
Provincia di Asti che ha l’obiettivo di formare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
nell’ambito della produzione video.  
 
 

2. DESTINATARI 
 
Il concorso è aperto a tutti i giovani al di sotto dei 25 anni residenti o domiciliati nella 
Provincia di Asti.  
La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 

 
 
3. TEMA 

 
Il concorso ha come tema il numero 10. Ogni partecipante potrà inviare al massimo 2 
fotografie, a cui assegnare un titolo ciascuna. Il tema del concorso potrà essere trattato in 
totale libertà: compito dell’autore sarà dimostrare l’attinenza del prodotto realizzato al tema 
del concorso attraverso una eventuale breve spiegazione (oltre al titolo, obbligatorio). 
 
 

4. CANDIDATURE E CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE 
 
Le fotografie dovranno essere realizzate con SMARTPHONE o TABLET e dovranno 
pervenire all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 10.10 del 10 dicembre 2019 
Gli interessati dovranno inviare le fotografie con i titoli via mail a spleenlab@gmail.com 
 
Nella mail dovranno essere inseriti i seguenti dati: 

- NOME E COGNOME 
- DATA DI NASCITA 
- NUMERO DI CELLULARE 

 
Dovrà inoltre essere allegata la fotografia della propria carta di identità. 
Tutte le fotografie saranno esaminate dagli organizzatori del concorso per verificare l’attinenza 
al tema e che non ci siano immagini la cui divulgazione possa offendere il pubblico decoro e il 
senso del pudore. 
 
 

5.PREMIAZIONE 
 
Le fotografie pervenute verranno proiettate in occasione della festa di celebrazione dei “10 
anni di Spleen web TV” che si terrà VENERDI 13 DICEMBRE 2019 a partire dalle ore 17 
presso il Palazzo della Provincia di Asti, piazza Alfieri 33. 
I video verranno valutati in base alle diverse modalità con cui si declinerà il tema del 
concorso. A decretare i vincitori sarà una giuria composta da rappresentanti delle realtà che 
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organizzano il concorso. 
 
I premi verranno così suddivisi: 
 
1° CLASSIFICATO: buono acquisto da 100 euro 
2° CLASSIFICATO: buono acquisto da 50 euro 
3° CLASSIFICATO: buono acquisto da 30 euro 
 
 

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e 
ogni irregolarità o inadempimento al medesimo renderà nulla la partecipazione. 
Gli organizzatori del concorso si riservano di apportare modifiche al presente regolamento 
qualora le stesse si rendessero necessarie o anche solo opportune, ciò a proprio insindacabile 
giudizio, impegnandosi comunque a darne immediata comunicazione a tutti i concorrenti e agli 
interessati. 
Ogni partecipante riconosce espressamente agli organizzatori la facoltà di poter utilizzare le 
proprie fotografie gratuitamente, nell’ambito e nello svolgimento delle attività inerenti al 
concorso. 
 

 


