
 
Città di Novi Ligure 

Allegato “C” 
CONCORSO  

“LUCE IN UN CLICK” 

 
 

Novi Ligure è caratterizzata da un centro storico che può letteralmente definirsi come una 
galleria d’arte all’aperto: 

 
- Palazzi nobiliari di chiara derivazione genovese, sia nell’impianto architettonico che 

pittorico, per le tipiche decorazioni en trompe – l’oeil; 

- Disposizione delle case e dei vicoli secondo la metodologia dei “carruggi genovesi”; 

- Numerose chiese; 

- La torre del castello, alta 30 metri, smantellato già nel XVIII secolo; 

- Il teatro storico sorto nel 1839; 

tutto è avvolto magicamente dalle mura cittadine erette nel 1447, conservate ancora per 

un tratto ben visibile. 

NOVI LIGHT SENSATION Festival della Luce vuole essere il mezzo per far riscoprire la 

bellezza, la particolarità del centro storico novese, utilizzando un mezzo moderno, attuale, 

contemporaneo, addirittura futuristico.La kermesse vuole utilizzare la luce come mezzo di 

interazione con luoghi e monumenti patrimonio della Città, restituendo alla stessa il proprio 

ruolo originario di luogo di convivenza e condivisione.L’evento riveste particolare 

importanza all’interno del progetto di riqualificazione urbana e commerciale del Centro 

Storico, predisposto dall’Amministrazione Comunale. 

Lo scopo del presente Bando è quello di invitare fotografi ed appassionati di fotografia 

che, fatto proprio il tema del concorso, siano in grado di proporre delle immagini inedite 

proprie. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al presente bando è aperta a tutti i maggiorenni.Sono esclusi dalla 
partecipazione al contest tutti i membriappartenenti ai soggetti promotori dell’iniziativa. 
 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie; le foto potranno esseredi 
qualsiasi stile fotografico e formato, in bianco e nero o a colori e fornite di supporto per 
essere esposte su tavoli o griglie. 
 
La protagonista dello scatto quest’ anno deve essere LA LUCEe IL CICLISMO 
 
L’opera che sarà dichiarata vincitrice, rimarrà di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
che si riserverà il suo uso. Potrà comparire su materiale promozionale di Novi Light 
Sensation,sui social, sul sito istituzionale e sul sito del distretto commerciale e sarà 
utilizzata a discrezione dell’Amministrazione comunale qualora lo ritenga opportuno. 
 
Il vincitore del concorsoe il giorno della premiazionesarannopubblicati sul sito del Comune 
di Novi Ligure e sul sito della manifestazione 



 
La partecipazione al concorso è gratuita. Viene ritenuta valida la premiazione del concorso 
con un minimo di tre partecipanti Coloro che intendano partecipare dovranno inviare la 
scheda di partecipazione compilata e firmata e consegnare le fotografie entro e non oltre il 
29.03.2019. La scheda anagrafica, da compilarsi obbligatoriamente per la partecipazione 
al concorso è scaricabile dal sito www.comune.noviligure.al.itcome il  logo della 
manifestazione. 
La consegna deve avvenire presso l’Ufficio Turismo del Comune di Novi Ligure, via 
Gramsci 11 – tel. 0143/772259-772204. 
 
Un comitato tecnico-giuridico “Le Giornate della Luce” esaminerà le fotografie pervenute 
entro il termine del 29 marzo 2019 ed esprimerà un proprio insindacabile giudizio, in base 
al loro valore artistico, al loro profilo sulla qualità e sulla pertinenza con il tema indicato dal 
concorso nonché sulla conformità a leggi, soprattutto in materia di diritto di autore, privacy 
e pubblicità. Inoltre sarà verificata l’assenza di contenuti la cui esposizione offenda il 
pubblico decoro o il senso del pudore. 

 
Sono previsti riconoscimenti al primo, secondo e terzo classificato.  Al primo € 300,00 – al 
secondo € 200,00 – al terzo € 100,00.  
La commissione giudicatrice si riserva di assegnare eventualmente altri riconoscimenti 
speciali.  
Sono previsti attestati di partecipazione per tutti i concorrenti. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prendere decisioni relative a questioni non 
previste dal presente regolamento. 
 
Ogni partecipante garantisce e manleva l’Amministrazione Comunale, nonché tutti coloro i 
quali, per conto della stessa, hanno collaborato all’organizzazione del Festival “Novi Light 
Sensation” da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla realizzazione 
dell’opera, rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria 
venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione e divulgazionedella 
stessa. 
 
Ogni partecipante si impegna altresì a non utilizzare i loghi, i segni distintivi o qualsiasi 
altro materiale fotografico o digitale di proprietà dell’organizzazione del Festival o 
comunque legato al concorso da un rapporto di natura istituzionale, per fini personali 
nonché soprassedere da ogni diverso comportamento che potrebbe nuocere all’immagine 
o anche alla buona riuscita del concorso medesimo. 
 
La partecipazione al concorso, certificata dalla consegna delle fotografie, implica 
l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
Tutte le fotografie pervenute saranno esposte nella settimana dell’evento che è 
programmato per i giorni 3e 4 maggio 2019 o in caso di maltempo posticipato al 10 e 11 
maggio, rimanendo in un locale espositivo con giorni e orari che saranno pubblicati sul sito 
del Comune di Novi Ligure e sul sito della manifestazione.   
 
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti di carattere tecnico è possibile 
contattareinfo@novilightsensation.it, mentre per informazioni sui bandi  
turismo@comune.noviligure.al.it 
 
 
 
 

http://www.comune.noviligure.al.it/
mailto:info@novilightsensation.it
mailto:turismo@comune.noviligure.al.it


 

 

Allegato C 1 

Conferma Partecipazione a "NoviLightSensation 2019" 
 

Settore: CONTEST LUCE IN UN CICK 
Città di Novi Ligure (AL) – Piemonte ITALIA 

3 - 4 maggio 2019 (10 e 11 maggio 2019 causa maltempo) 
 

Nome/Cognome:  

Luogo e Data di Nascita:  

Indirizzo/Cap/Città:  

Carta Identità Numero:  

Indirizzo Sito Web:  

Email:  

Tel./Cell.: 

Nome dello Studio, Compagnia, ecc..:  

Titolo: 

NOTE e/o eventuali richieste:  

 

Scelta Location: 

[  ]al chiuso - [  ] all'aperto 
 

 

Luogo / Data                                                                                        Firma di approvazione 

_____________________________   __________________________________ 

 
 
 
 
SCHEDA DA INVIARE A: info@novilightsensation.it   e turismo@comune.noviligure.al.it 

info@novilightsensation.it
turismo@comune.noviligure.al.it

