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REGOLAMENTO 
CONTEST FOTOGRAFICO “PROHMEMORIA” 2023 

 
1. Scopo dell’iniziativa 

La “Fondazione L’UniversiCà la bottega dei mestieri”  organizza il contest fotografico denominato “ProhMemoria”. 
Scopo dell’iniziativa è quella di valorizzare le memorie legate a tradizioni, socialità, momenti di vita della civiltà 
contadina e rurale del territorio Novarese. Il partecipante potrà inviare alla Fondazione immagini d’epoca, cartoline o 
elaborazioni artistiche attinenti ai temi segnalati che potranno essere oggetto di iniziative della Fondazione organizzate 
anche presso il Castello di Proh. 
 

2. Modalità di partecipazione all’iniziativa 
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai maggiorenni. Nessun compenso è dovuto al partecipante per l’invio o 
l’utilizzo del materiale. 
Per partecipare all’iniziativa l’utente deve collegarsi al sito www.castellodiproh.it, accedere alla pagina relativa al 
contest “ProhMemoria”. Qui dovrà compilare un apposito form di partecipazione che consentirà l’invio dei propri dati 
con il relativo caricamento delle immagini. 
Per la partecipazione sono richiesti i seguenti dati: Nome e cognome / Email / Numero di telefono / Immagini (formati 
jpg, gif, png, bmp, tif, pdf – max 8 mb). 

 
3. Immagini oggetto del contest 

Le immagini, dovranno riguardare la civiltà contadina, le sue tradizioni, i suoi mestieri e dovranno essere attinenti al 
territorio del Novarese, con particolare focus sull’area delle Colline Novaresi. Si accettano fotografie e cartoline 
preferibilmente d’epoca, del Novecento o precedenti, oppure elaborazioni artistiche inerenti la civiltà rurale e il suo 
paesaggio. 
 

4. Selezione delle immagini 
Le immagini saranno oggetto di selezione da parte della Fondazione Universicà, anche mediante esperti della 
comunicazione e del giornalismo per la loro divulgazione e utilizzo. Sarà cura della Fondazione avvertire il partecipante 
dell’avvenuta scelta delle immagini da lui inviate.  
 

5. Utilizzo delle immagini 
Con la partecipazione al contest “ProhMemoria” il partecipante:  
! Dichiara la piena e completa conoscenza e accettazione del presente Regolamento;   
! Dichiara che i contenuti e le immagini inviate sono originali, di sua proprietà e che non violano i  diritti d’autore 

secondo la normativa vigente;   
! Concede l’utilizzo delle immagini inviate in forma gratuita e senza limiti di tempo;   
! Concede la liberatoria all’utilizzo delle immagini inviate (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento UE  679/2016, ex 

L. 633/1941) alla “Fondazione L’UniversiCà” per finalità di attività di divulgazione culturale, promozione turistica 
e valorizzazione delle memorie e delle tradizioni. Tali immagini potranno essere distribuite e riprodotte su supporti 
stampati, sul web e i social network, su supporti informatici o multimediali, tramite canali di comunicazione 
giornalistica e pubblicitaria (incluse le affissioni), trasmesse mediante l’etere (televisione o streaming) o la 
proiezione in eventi e seminari. Potranno essere altresì sub-concesse a terzi per iniziative inerenti le attività della 
“Fondazione L’UniversiCà” sempre nel rispetto delle citate finalità. 

! Concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali inviati attraverso il modulo di partecipazione (ex 
D.Lgs. 196/03 ed ex Regolamento  UE 2016/679);   
 

 
 


