
Conco r so  Fo tog ra f i co
In  occasione  dei  Giochi  Olimpici  di  Rio  de  Janeiro  e  della  presenza  a  Lignano  per

l’undicesima  stagione  consecutiva  del  gruppo  dei  campioni  giamaicani,  plurititolati  a  livello

mondiale e protagonisti del Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà, la Nuova

Atletica  dal  Friuli  con  il  patrocinio  di  CONI  FVG  e  PromoTurismoFVG  promuove  il  concorso

fotografico FRIULIolimpico

Il concorso, che intende promuovere e valorizzare il  mondo dello sport in Friuli  Venezia

Giulia, è rivolto a fotografi professionisti ed amatoriali, che sono invitati ad inviare uno scatto che

abbini e riassuma al meglio i concetti di “spirito olimpico” e Friuli Venezia Giulia. 

Regolamento del concorso

1 - Condizioni di partecipazione

Può partecipare  al  concorso  chiunque: nel  caso tu sia  minorenne all'invio  dei  materiali

dovrai indicare anche i dati (Nome e Cognome, telefono e mail) di uno dei genitori o di chi ne

faccia le veci.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione del presente regolamento.

Le fotografie devono pervenire alla mail dell'organizzatore  concorso@meetinglignano.com

entro e non oltre le ore 12.00 del 17 giugno 2016.

I  partecipanti  sono  autorizzati  ad  inviare  un'unica  fotografia.  Dei  partecipanti  che

presenteranno più di una fotografia sarà ritenuta comunque valida solo la prima inviata; ogni e-

mail successiva che comporti sostituzioni o correzioni del formato tecnico delle foto non sarà presa

mailto:concorso@meetinglignano.com


in considerazione.

Il concorso è aperto sia ai fotografi dilettanti che a quelli professionisti.

Il personale di PromoTurismo FVG e della Nuova Atletica dal Friuli A.S.D. non è autorizzato

a partecipare.

La partecipazione al concorso comporta il consenso alla ricezione e registrazione dei propri

dati personali da parte della Nuova Atletica dal Friuli A.S.D.. Ogni dato personale sarà utilizzato

dalla Nuova Atletica dal Friuli A.S.D. in conformità al D.Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è DANNISI Giorgio, della Nuova Atletica dal Friuli

A.S.D., Via Forni di  Sotto 14, UDINE. Per qualsiasi  richiesta d'informazione sul trattamento dei

propri dati personali nell'ambito del presente concorso, si prega di contattare la casella di posta

elettronica info@nuovatletica.it.

I partecipanti accettano che i loro dati personali (compresi nome, cognome, età, numero

telefonico  e  indirizzo  e-mail)  siano  raccolti,  trattati,  conservati  e  altrimenti  utilizzati  ai  fini

dell'organizzazione e della gestione del concorso.

Il limite massimo per la conservazione dei dati è di 1 anno.

I partecipanti hanno il diritto di accedere ai propri dati personali in possesso della Nuova

Atletica  Dal  Friuli  A.S.D.,  nonché  di  rettificarli  o  cancellarli,  inviando  un'e-mail  all'indirizzo

info@nuovatletica.it.  Il  limite  massimo per  il  trattamento delle  richieste  di  accesso,  rettifica  o

cancellazione dei dati è di 15 giorni lavorativi.

2 - Partecipazione al concorso

Per  partecipare  al  concorso,  l'interessato  deve  proporre  UNA  propria  realizzazione

fotografica tramite l'invio alla mail concorso@meetinglignano.com, indicando (A PENA ESCLUSIONE

DALLA PARTECIPAZIONE: i seguenti dati:

- Titolo, data e luogo di scatto della fotografia presentata

- Nome, Cognome, età, un recapito telefonico e una mail dell'autore partecipante al concorso (in

caso di minore età si dovranno fornire gli stessi dati di un genitore o di chi ne faccia le veci).

Eventuali  problemi  tecnici  riscontrati  nell'invio  delle  fotografie  andranno  segnalati  al

seguente indirizzo di posta elettronica: info@meetinglignano.com.

 Il tema del concorso è “lo spirito olimpico e il Friuli Venezia Giulia, valori vincenti”

La foto deve corrispondere obbligatoriamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- deve essere scattata in Friuli Venezia Giulia

- deve richiamare in maniera esplicita il Friuli Venezia Giulia

Sono escluse automaticamente e verranno non selezionate foto scattate durante, a ridosso, od in

occasione di edizioni precedenti del Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà e

dei suoi eventi collaterali.
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3 - Selezione dei vincitori e premi

Saranno selezionate e presentate alle due giurie le fotografie giunte nei tempi previsti e

corrispondenti  a  quanto  riportato  nel  presente  regolamento,  nel  numero  massimo  di  300

partecipanti; raggiunto il limite di 300 partecipanti non si accetteranno più iscritti.

Le fotografie pervenute saranno valutate da due giurie, una selezionata e una popolare.

La giuria selezionata sarà così composta:

- Dannisi Giorgio, Presidente pro tempore della Nuova Atletica dal Friuli A.S.D.;

- Giancarlo Piccinin, fotografo professionista;

- un delegato tra i membri della nazionale giamaicana di atletica presenti a Lignano Sabbiadoro nel

periodo estivo in preparazione delle Olimpiadi di Rio 2016.

I  giurati  selezioneranno  a  loro  insindacabile  giudizio  la  fotografia  che  più  riterranno

esprimere il tema del concorso. Sarà inoltre selezionata dalla giuria una riserva nel caso il vincitore

non risponda entro quando previsto ai punti successivi.

Ogni decisione della giuria selezionata è definitiva e inappellabile.

La  giuria  popolare  voterà  attraverso  il  social  network  alla  pagina  dell'evento

(https://www.facebook.com/events/229172477463031/) accessibile sia dal sito web del Meeting

(www.meetinglignan  o.com)  che  dalla  Pagina  Facebook  del  Meeting  Internazionale  di  Atletica

Leggera Sport Solidarietà (https://www.facebook.com/MeetingLignano). Saranno conteggiati i  “Mi

Piace” messi alle fotografie che saranno pubblicate in una apposita galleria fotografica a partire dal

20 GIUGNO e fino  alle  ore  12:00 del  30 GIUGNO 2016 (Attenzione:  saranno  contati  solo  ed

esclusivamente i “Mi Piace” e non altri tipi di “reaction” di Facebook).

Qualsiasi  frode o tentativo di frode, come la compravendita di "mi piace" su Facebook,

comporterà l'esclusione automatica del partecipante coinvolto dalla votazione per l'assegnazione

del premio del pubblico. Il partecipante coinvolto potrà tuttavia continuare a concorrere per uno

dei premi assegnati dalla giuria.

I  nomi  dei  due  vincitori  selezionati  saranno  resi  noti  entro  il  1  luglio  2016.  I  vincitori

verranno informati personalmente dell'esito del concorso, via e-mail o tramite telefono ai recapiti

indicati. Qualora uno dei vincitori non si manifesti entro 4 giorni dall'invio della prima e-mail o del

primo contatto, il premio assegnatogli verrà attribuito al successivo in graduatoria.

Ad entrambi i vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:

1° premio: Buono del valore  di € 300,00 spendibile presso la catena SME. Il buono sarà

utilizzabile presso la catena entro e non oltre il 31/12/2016.

2°  premio: Invito  di  partecipazione  per  due  persone  alla  serata  solidale  “A  Cena  coi

Campioni”  del 12 luglio 2016, la tradizionale cena pre-Meeting organizzata dalla Nuova

Atletica  dal  Friuli  A.S.D.  alla  quale  parteciperanno  alcuni  dei  campioni  di  atletica  della
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nazionale Giamaicana presenti a Lignano.

3° premio: un pass “Fotografo” per la 27° edizione del Meeting Internazionale di Atletica

Leggera Sport Solidarietà – 13 luglio 2016, Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

I premi non possono essere sostituiti da somme di denaro.

4 - La fotografia inviata ai fini del concorso

La Nuova Atletica dal  Friuli  A.S.D. si  riserva il  diritto di squalificare o cancellare,  a sua

esclusiva discrezione, qualsiasi fotografia pervenuta, anche se già caricata nel sito web, che non

sia  conforme  ai  requisiti  di  seguito  elencati.  Inviando  la  propria  fotografia,  ogni  partecipante

garantisce infatti, sotto la propria responsabilità, che:

la fotografia è originale e scattata dal partecipante stesso, il quale ne è l'unico proprietario;

il partecipante dichiara di essere l'unico titolare di tutti i diritti d'autore sulla fotografia inviata ai fini

del  concorso,  e che non vi  sono terzi  che abbiano diritti  su di  essa.  Nell'ambito del  presente

concorso, il partecipante autorizza la Nuova Atletica dal Friuli A.S.D. a pubblicare la fotografia sui

propri  siti  Internet e sulle  rispettive reti  sociali  (Facebook, Twitter, Flickr,  Instagram, Pinterest,

Youtube, ecc.).

La fotografia non ha alcun contenuto non autorizzato, intimidatorio, di incitazione all'odio,

falso, ingannevole, offensivo, inquietante, diffamatorio, volgare, osceno, scandaloso, oltraggioso,

pornografico o blasfemo.

La fotografia non contiene alcuna immagine che possa costituire di per sé o incoraggiare

una condotta criminosa, dare adito a responsabilità civile o violare comunque la legge.

La fotografia non viola diritti d'autore, marchi commerciali, diritti derivanti da contratti o

altri diritti di proprietà intellettuale di terzi, non viola il diritto alla riservatezza o alla pubblicità di

chicchessia.

Il  partecipante dichiara  di  aver  ottenuto  il  consenso  delle  persone  ritratte  all'uso  della

fotografia ai fini del concorso. Inoltre, qualora venga proclamato vincitore, il partecipante dichiara

di  aver  ottenuto  il  consenso  delle  persone  ritratte  per  l'uso  della  fotografia  da  parte  degli

organizzatori a qualsiasi fine di promozione delle rispettive attività;

Ogni partecipante accetta di risarcire interamente la Nuova Atletica dal Friuli A.S.D. per i

diritti  d'autore, gli onorari e le altre prestazioni pecuniarie eventualmente dovute a causa della

violazione delle norme di cui sopra.

Il partecipante conferma che ogni persona ritratta nella fotografia inviata per il concorso ha

dato il proprio consenso a essere ritratta nel modo in cui vi compare ed è stata messa al corrente

degli organizzatori il concorso fotografico.

Tutti i costumi, gli accessori e gli altri materiali usati per la fotografia eventualmente affittati

o  presi  in prestito  devono essere stati  affittati  o presi  in  prestito  con l'autorizzazione del  loro



proprietario,  e  il  partecipante  al  concorso  deve  essere  in  possesso  di  ogni  altro  permesso

necessario. Per "permesso necessario" si intende anche l'accettazione, da parte di eventuali terzi,

di quanto stabilito dal presente regolamento.

Il partecipante è autorizzato a presentare al concorso una fotografia ritoccata o trasformata

o un fotomontaggio. Si ricorda tuttavia ai partecipanti che si tratta di un concorso fotografico. In

caso di dubbi sulla natura fotografica dell'opera presentata in concorso, la Nuova Atletica dal Friuli

A.S.D. potrà chiedere al partecipante di fornire dei file e/o dei metadati in grado di provare che si

tratta effettivamente di una fotografia.

5 - Uso delle fotografie da parte degli Organizzatori

La  Nuova  Atletica  dal  Friuli  A.S.D.  riconosce  che  ogni  partecipante  mantiene  la  piena

titolarità dei diritti d'autore sulla propria fotografia.

Ogni  partecipante riconosce alla  Nuova Atletica dal  Friuli  A.S.D. il  diritto  di utilizzare la

propria fotografia in concorso per qualsiasi evento da loro organizzato.

Inviando  la  propria  fotografia,  ogni  partecipante  concede  alla  Nuova  Atletica  dal  Friuli

A.S.D. il diritto di utilizzarla nel quadro delle proprie iniziative e all'interno di pubblicazioni stampate

oppure  sul  suo  sito  web,  su  poster,  manifesti,  cartelloni  e  in  mostre  o  esposizioni  aperte  al

pubblico.

Inviando la propria fotografia, ogni partecipante trasferisce alla Nuova Atletica dal Friuli

A.S.D. il copyright sulla fotografia stessa, fermo restando l'obbligo della Nuova Atletica dal Friuli

A.S.D. di indicarne l'autore.

Ogni  fotografia  utilizzata  dalla  Nuova Atletica  dal  Friuli  A.S.D.  deve recare l'indicazione

dell'autore. La mancanza di tale indicazione non è da considerarsi  una violazione del presente

regolamento, a condizione che la Nuova Atletica dal Friuli A.S.D. compiano ogni ragionevole sforzo

per porvi rimedio in un termine di 15 giorni lavorativi a partire dalla data in cui ne vengono a

conoscenza.

I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web del Meeting Internazionale di Atletica

Leggera “Sport Solidarietà”.

La  Nuova  Atletica  dal  Friuli  A.S.D.  declina  ogni  responsabilità  per  il  caso  in  cui  le

informazioni risultino errate, imprecise o incomplete per cause imputabili agli utenti del sito web

oppure a causa delle attrezzature o programmazioni utilizzate nel concorso o in relazione ad esso.

La Nuova Atletica dal Friuli A.S.D. declina ogni responsabilità per problemi tecnici, dell'hardware o

del software di qualunque natura, la perdita di connessioni di rete, l'interruzione di trasmissioni

informatiche o qualsiasi altro problema o disfunzione tecnica che riguardi il concorso.  La Nuova

Atletica dal Friuli A.S.D.  declina ogni responsabilità per errori, omissioni, alterazioni, interruzioni,

cancellazioni, difetti, ritardi nelle operazioni o nelle trasmissioni, malfunzionamento delle linee di



comunicazione, furto, distruzione, accesso non autorizzato al materiale inviato o danneggiamento

dello  stesso.  La  Nuova  Atletica  dal  Friuli  A.S.D.  declina  ogni  responsabilità  per  problemi  o

disfunzioni  tecniche  di  reti  o  linee  telefoniche,  sistemi  informatici  online,  server,  attrezzature

informatiche o software, o per il mancato recapito di e-mail indirizzate agli indirizzi di cui sopra,

dovuti a problemi tecnici, errore umano o traffico congestionato su Internet o su qualunque sito

web oppure a una combinazione di tali  fattori, incluso qualsiasi danno o malfunzionamento del

computer del partecipante o di terzi derivante dalla partecipazione al concorso o dall'aver scaricato

materiale per il concorso o in qualunque modo connesso con tali operazioni. La Nuova Atletica dal

Friuli A.S.D. declina ogni responsabilità per il caso in cui, per qualunque motivo, il materiale inviato

da un partecipante non possa essere visionato o visualizzato come previsto a causa di virus e bug

informatici, manomissioni, interventi non autorizzati, dolo o disfunzioni tecniche.

Ogni partecipante acconsente a prendere parte ad ogni  forma di pubblicità correlata al

concorso  e  autorizza  l'utilizzo  del  suo  nome  e  della  sua  immagine  a  scopo  pubblicitario  e

promozionale, senza che ciò dia diritto ad alcun ulteriore compenso.

6 - Requisiti tecnici

Tutte le immagini inviate per partecipare al concorso devono consistere in file di tipo JPEG

con una risoluzione compresa tra 3500 e 5300 px per pollice sul lato maggiore.

I partecipanti dovranno conservare una copia delle immagini nel formato originale. Tutti i

partecipanti devono poter fornire immagini ad alta risoluzione. Le immagini originali devono avere

una risoluzione sufficiente per essere stampabili con qualità fotografica in formato da 30 a 45 cm.

____________

Info-Line e Contatti:

Nuova Atletica dal Friuli A.S.D.

+39.0432.42849

info@meetinglignano.com
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