REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO SCUDERIA FERRARI CLUB FIUGGI
Art. 1 – Partecipazione al concorso fotografico Scuderia Ferrari Club Fiuggi
Il concorso è aperto sia ai soci che ai non iscritti dello Scuderia Ferrari Club Fiuggi
Art. 2 – Tematica del concorso
Il concorso fotografico ha per oggetto il mondo Ferrari e quindi fotografie di auto o quant’altro
rappresentativo della casa del cavallino.
Art. 3 – Caratteristiche tecniche delle immagini fotografiche e relativa presentazione
Le immagini dovranno essere inviate in formato digitale entro le ore 12.00 del 5 di luglio al seguente
indirizzo mail: scuderiaferrariclubfiuggi@gmail.com
Con tale invio, ogni partecipante chiede e dichiara esplicitamente quanto di seguito indicato:
CHIEDE
di partecipare al concorso fotografico secondo le specifiche previste dal regolamento.









DICHIARA
di aver letto ed accettato integralmente il regolamento del concorso fotografico.
di essere l’autore della foto inviata ed essere titolare dei diritti d’autore e responsabile del contenuto.
di autorizzare la pubblicazione sulla pagina facebook, sul sito di Scuderia Ferrari Club Fiuggi e sullo
schermo dove verranno visualizzate le immagini per essere visionate dai presenti e votate dalla
giuria.
di accettare che il materiale in formato digitale possa esser trattenuto dagli organizzatori senza avere
nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto.
Di essere informato sulle finalità e modalità dei dati personali indicati sulla mail inviata ai sensi
degli ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679.
Di aver letto ed accettato l’informativa contenuta nella pagina dedicata del sito :
www.scuderiaferrariclubfiuggi.it documento: Cod. Doc. 1.021.348

Art. 4 – Selezione foto e premi
I risultati del concorso verranno stabiliti con una votazione durante l’evento programmato per il giorno di
domenica 7 luglio presso il Golf Club Fiuggi 1928.
I vincitori saranno premiati a seconda della categoria di appartenenza: iscritti e non iscritti allo Scuderia
Ferrari club Fiuggi.
Art. 5 – Declinazione di Responsabilità
Ogni partecipante è unico responsabile dei soggetti fotografati, pertanto s’impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’organizzatore nei confronti di terzi. In particolare dichiara di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali, inedite, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

Nel caso di soggetti minorenni riconoscibili nelle fotografie, l’autore delle foto, firmando la partecipazione al
concorso dichiara di essere in possesso della liberatoria concessa dai genitori del minore e di rendere
disponibile il documento alla Giuria, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura verso le opere pervenute, declinano ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi in qualsiasi momento o
situazione.
Art. 6 – Utilizzo del materiale in concorso
La partecipazione al concorso comporta la concessione all’organizzatore, da parte degli autori, del diritto di
utilizzo delle immagini a scopi divulgativi e di sensibilizzazione con indicazione dell’autore.
Art. 7 - Accettazione
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
L’organizzatore si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente regolamento.
L’organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, comunicandolo con
tempestività ai concorrenti attraverso la nostra pagina facebook.
Nota:
Non saranno considerati i materiali che, pur ricorrendo alla tecnica fotografica, sono integrati con interventi
grafici e/o correttivi della foto originaria o immagini composte graficamente con frammenti fotografici. In
questi casi i materiali inviati non saranno ammessi al concorso.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a:
 messaggio alla pagina facebook di scuderia Ferrari Club Fiuggi
 messaggio alla nostra mail: scuderiaferrariclubfiuggi@gmail.com

