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Progetto Bèc Bërchasa  
Passeggiata archeo-naturalistica 

Domenica 10 novembre ore 9:30 

Maggior sostenitore Con il contributo di Con il supporto di 

Difficoltà: E – Escursionistico – Itinerario su sentiero tra boschi, antiche borgate e 
punti panoramici 

Dislivello totale in salita: circa 300m. Quota di partenza: 643 m (Tetti Sales); 
quota massima raggiunta: 956 m (Bric Berciassa). 

Attrezzatura: scarponcini da trekking, borraccia e pranzo al sacco. 

Una straordinaria occasione per apprezzare la 
bellezza paesaggistica del Bèc Bërchasa e 
comprendere il significato storico-archeologico di 
questo sito occupato da un insediamento a partire 
dalla fine dell’età del Bronzo fino alla 
romanizzazione. 

Alcuni archeologi del Progetto Bèc Bërchasa ed una 
guida naturalistica vi accompagneranno durante 
una piacevole passeggiata alla scoperta 
dell’archeologia del territorio e di quanto realizzato 
in questi anni dal nostro progetto di ricerca. 

L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti. Gradita la 
prenotazione. Pranzo al sacco sul Bèc Bërchasa a 
carico dei singoli partecipanti. 

Partenza ore 9:30 davanti al Comune di Roccavione, 
via Santa Croce 2; rientro previsto: ore 15.30 circa. 

Per informazioni e prenotazioni: Chiara 333 619 8565 È gradita prenotazione. 

In caso di maltempo, la passeggiata verrà posticipata a sabato 16 novembre. 



Progetto Bèc Bërchasa  
Alla scoperta dell’archeologia in Valle Gesso 

Domenica 17 novembre  

Ore 10:30 davanti al Museo della necropoli di Valdieri, piazza della 
Resistenza 14 

Ore 14:30 partenza da piazza della Resistenza per raggiungere la Riserva 
Naturale Grotte del Bandito 

Ore 15:15 lungo la provinciale per Roaschia, in località Tetto Bandito  

Per informazioni e prenotazioni: Paola 340 331 5022 . È gradita la prenotazione. 

Maggior sostenitore Con il contributo di Con il supporto di 

Un percorso alla scoperta di alcuni ritrovamenti effettuati sul Bèc Bërchasa e in 
altri siti archeologici della valle Gesso, in compagnia di alcuni archeologi del 
Progetto Bèc Bërchasa al Museo della necropoli di Valdieri. La mattinata 
continuerà con una visita al Parco archeologico della necropoli di Valdieri.  

Dopo pranzo, chi lo desidera, potrà raggiungere a piedi o in auto la Riserva 
Naturale Grotte del Bandito e, insieme agli archeologi e ad una guida 
naturalistica, approfondire la storia millenaria di quest’area. 

Si ringraziano per la collaborazione  



 

 

 

Il contest fa parte delle attività di valorizzazione previste dal progetto “Alle origini della civiltà alpina: Bèc 

Bërchasa, recupero e valorizzazione di un insediamento protostorico” promosso dal Comune di Roccavione 

con il patrocinio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Il lavoro degli studiosi ha permesso 

a partire dal 2017 di approfondire la conoscenza dell’antico passato del territorio roccavionese e di 

proseguire le indagini archeologiche riguardanti l’insediamento protostorico del Bèc Bërchasa, grazie ai 

contributi della compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e al sostegno logistico 

della Buzzi-Unicem.  

 

 

 

Il concorso “Progetto Bèc Bërchasa” è promosso dal Comune di Roccavione con la collaborazione di alcuni 

archeologi che hanno partecipato al progetto di ricerca omonimo. Si intendono selezionare contributi 

fotografici strettamente inerenti al progetto stesso e al sito archeologico del Bèc Bërchasa.  

Considerata la natura particolare del tema oggetto di concorso, saranno accettate fotografie effettuate 

durante le attività di didattica e divulgazione scientifica, già realizzate in passato e in programma (si veda 

sotto), oltre a quelle dei reperti inerenti al sito archeologico. I reperti sono attualmente esposti presso il 

Museo Civico di Cuneo (orari di apertura su www.comune.cuneo.it/cultura/museo.html) e il Museo della 

necropoli di Valdieri (apertura su richiesta).  Vi invitiamo a prestare grande attenzione, oltre che agli aspetti 

tecnico-estetici della foto, anche al titolo della foto. 

Potranno costituire un’occasione per i partecipanti di avvicinarsi alle tematiche oggetto del concorso le 

prossime attività gratuite di valorizzazione previste dal progetto Bèc Bërchasa (si vedano nello specifico le 

locandine in allegato):  

 Domenica 10 novembre 2019 passeggiata archeo-naturalistica sul Bèc Bërchasa 

 Domenica 17 novembre 2019 visite guidate a Valdieri e Roaschia (località Tetto Bandito) 

Ricordiamo a tutti i partecipanti che, per la natura impervia della zona e per la totale assenza di 

musealizzazione delle aree del sito archeologico, non è possibile raggiungere in sicurezza autonomamente il 

sito in questione. 

 

 

Il concorso si articola in due sezioni: 

 Under 18  

 Over 18 

 

 

In fase di candidatura le fotografie da inviare per essere valutate idonee dovranno necessariamente avere 

le seguenti caratteristiche: 

 formato JPEG (.jpg); 

CONTEST FOTOGRAFICO 
PROGETTO BÈC BËRCHASA  

OGGETTO DEL CONCORSO  

SEZIONI DEL CONCORSO  

CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI 



 profili di colore: RGB; 

 dimensioni minime 1600 x 1200 pixel; 

 a colori o in bianco e nero; 

 le foto devono essere ottenute da un unico scatto (sono ammesse le multi-esposizioni realizzate 

“in-camera”, non quelle realizzate in post-produzione dalla fusione di più scatti); 

 sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate 

direttamente con apparecchi digitali; 

 le immagini devono rispecchiare fedelmente - per quanto possibile - il soggetto o la scena così 

come apparsa al fotografo; 

 le immagini che siano state alterate digitalmente al di là degli standard di ottimizzazione saranno 

escluse dal concorso. Sono ammesse regolazioni cromatiche, di contrasto, di nitidezza, di 

esposizione e di luminosità, purché non alterino la scena o il soggetto dell’immagine; sono altresì 

ammessi ritagli rispetto al formato dell’immagine originale; 

 il nome del file deve essere così composto: Cognome_Prime due lettere del nome_Titolo.jpg; 

 ogni foto deve essere accompagnata da una didascalia di 200 caratteri, spazi inclusi (formato 

ammesso .doc) nella quale è richiesto di indicare obbligatoriamente il nome e il cognome 

dell'autore, il titolo della foto, sezione a cui si partecipa, luogo e data/periodo dello scatto ed 

eventuali note. 

Non verranno accettate: 

 fotografie con firme, filigrane, loghi eccetto quelli del progetto, marchi, segni distintivi di qualsiasi 

genere. Qualora siano visibili possono essere coperti mediante operazioni di fotoritocco 

strettamente limitate a questo scopo; 

 fotografie con bordi, cornici o altri tipi di addizioni o alterazioni; 

 non sono ammessi fotomontaggi, doppie (o multi) esposizioni (se non quelle ottenute direttamente 

“in-camera”), immagini composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, fusioni di più 

scatti, foto mosaici ecc.), solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, 

di contrasto e di luminosità;  

 non sono ammessi gli spostamenti di pixel, ovvero il ritocco tramite l’aggiunta, la duplicazione, la 

cancellazione o lo spostamento di oggetti o elementi nelle foto. 

Potrà essere richiesto di fornire il file originale non compresso per verificare che l’immagine candidata 

rispetti i requisiti del concorso. 

 

 

 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia amatoriale.  

Ogni partecipante potrà concorrere con 3 foto che dovranno pervenire all’indirizzo email 

didattica.bec.berchasa@gmail.com entro e non oltre l’8 dicembre 2019 insieme al modulo di iscrizione 

compilato in tutte le sue parti (si veda di seguito) Si prega di indicare nell’oggetto “foto contest 

fotografico”  

L’iscrizione al contest è gratuita ed implica l’accettazione automatica dell’intero regolamento. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE  



 

 

Pur restando all’autore la proprietà intellettuale delle immagini, il Comune di Roccavione e il Progetto Bèc 

Bërchasa si riservano di poter usare le stesse (volantini, locandine e quant’altro) indicando sempre il nome 

dell’autore.  

Ogni autore dichiara di essere l’unico realizzatore dell’immagine da questi proposta. 

 

 

In base a quanto stabilito dalla D.lgs 196 del 30.06.2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

la partecipazione al concorso “Progetto Bèc Bërchasa” comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al 

trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune 

di Roccavione e del Progetto Bèc Bërchasa per lo svolgimento degli adempimenti al concorso. 

 

 

Le prime 20 classificate per ogni sezione verranno stampate in formato 20x30 a spese del Progetto Béc 

Bërchasa ed esposte in una sede di proprietà del Comune. Al termine della mostra, le stampe potranno 

essere ritirate dai partecipanti presso il Comune di Roccavione 

La premiazione avrà luogo all’interno di una serata di gala entro e non oltre il 30-01-2020 con modalità e 

località da definirsi, di cui vi verrà data tempestiva comunicazione via mail da parte del Progetto Bèc 

Berchasa a tutti i partecipanti. 

I premi messi a disposizione dal Progetto Béc Bërchasa verranno consegnati ai primi tre classificati e 

rientrano nelle esclusioni previste dal D.P.R. 430/2001. La foto vincitrice di ogni sezione verrà stampata con 

modalità stampa su canvas e consegnata all’autore durante la premiazione. 

La Giuria sarà composta da un delegato del Comune di Roccavione, dalla coordinatrice del Progetto Bèc 

Berchasa, dott.ssa Deneb Cesana, dalla dott.ssa Stefania Padovan, dal presidente del Club foto Espera di 

Roccavione dott. Peluso e da un rappresentante della ditta Foto Video Renata (che si occuperà della stampa 

delle foto). 

Per ulteriori informazioni didattica.bec.berchasa@gmail.com. 

 

 

 

 

  

RESPONSABILITÀ E DIRITTI DELL’AUTORE 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

ESPOSIZIONE, PREMIAZIONE, GIURIA 



MODULO D’ISCRIZIONE Concorso Fotografico “Progetto Bèc Bërchasa”. Sezione over 18. 

 

Io sottoscritto/a _(nome cognome) __________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________ il ________________________________________, 

residente in _____________________________________________________________________________, 

recapito telefonico ____________________________________________, 

e-mail _______________________________________, 

 

DICHIARO 

di aver preso visione del regolamento per il contest fotografico “Progetto Bèc Bërchasa”; 

 

ACCETTO ESPRESSAMENTE 

le clausole del contest fotografico “Progetto Bèc Bërchasa” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ.;  

 

(luogo) ______________________________________(data)______________________ 

 

(firma del partecipante) ________________________________________________________ 

 

ACCONSENTO 

che il Comune di Roccavione e il Progetto Bèc Bërchasa procedano al trattamento dei miei dati personali 

per gli usi strettamente connessi alla partecipazione al Concorso Fotografico “Progetto Bèc Bërchasa" (nei 

termini indicati nel Regolamento) 

 

(firma del partecipante) _______________________________________________________ 

 

Il modulo sottoscritto va inviato in allegato a didattica.bec.berchasa@gmail.com unitamente al file della 

foto , come riportato nel regolamento. 

  



MODULO D’ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORENNI Concorso Fotografico “Progetto Bèc 

Bërchasa”. Sezione under 18. 

 

Da compilare da parte del genitore o del tutore legale. 

Il sottoscritto (genitore/tutore)  ____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il____________________________, 

residente in _____________________________________________________________________________ 

recapito telefonico ____________________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

genitore/tutore del minore _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il___________________________ 

 

AUTORIZZA 

il/la minore sopra citato/a a partecipare al contest fotografico “Progetto Bèc Bërchasa” e, inoltre, autorizza 

la pubblicazione e l’esposizione dell’elaborato secondo quanto previsto dal regolamento del contest 

fotografico “Progetto Bèc Bërchasa”; 

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento per il contest fotografico “Progetto Bèc Bërchasa”, di essere al 

corrente dei contenuti delle immagini realizzate dal/dalla minore e di autorizzarne l’invio ai fini della 

partecipazione al concorso;  

ACCETTA ESPRESSAMENTE 

le clausole del contest fotografico “Progetto Bèc Bërchasa” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ.;  

Luogo___________________________________________,il_____________________________________ 

(Firma del genitore/tutore) __________________________________________________ 

ACCONSENTE 

che il Comune di Roccavione e il Progetto Bèc Bërchasa procedano al trattamento dei suoi dati personali e 

di quelli del/della minore per gli usi strettamente connessi alla partecipazione al Concorso Fotografico 

“Progetto Bèc Bërchasa" (nei termini indicati nel Regolamento) 

 

 (Firma del genitore/tutore) __________________________________________________ 

Il modulo sottoscritto va inviato in allegato a didattica.bec.berchasa@gmail.com unitamente al file della 

foto, come riportato nel regolamento. 


