Regolamento
Concorso Fotografico

“SCATTA LO SPORT”
Comitato Provinciale ACSI Grosseto E.P.S.
Questa attività di propaganda è in funzione degli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e la
divulgazione delle attività sportive, culturali, formative e del tempo libero a norma del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Comitato Provinciale ACSI Grosseto – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero
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1) Iscrizione:

le iscrizioni iniziano il 01/01/2018 e terminano il 31/05/2018.

L’iscrizione dovrà essere effettuata online e sarà convalidata dal pagamento della
quota di €10,00. Tale quota è comprensiva della tessera annuale di iscrizione al
Comitato Provinciale ACSI Grosseto, che sarà spedita via posta ordinaria, o
consegnata a mano previo appuntamento presso la sede operativa ACSI Grosseto
sita in Via Papa Giovanni XXIII a Grosseto (Centro Commerciale Gorarella). La quota
di iscrizione non è rimborsabile per nessun motivo.
2) Fotografie: Ogni partecipante alla presente iniziativa “Scatta lo Sport” dichiara di
essere l’autore delle 3 (tre) fotografie che utilizzerà per l’iniziativa; dichiara inoltre
di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del
soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto dalla Legge).
L’autore è considerato chi invierà a proprio nome le immagini presso l’indirizzo di
posta elettronica acsi.grosseto@gmail.com. Il titolo originario dell'acquisto del
diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell'opera, salvo prova
contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato
come tale nella rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633). Sono
ammesse alla manifestazione solo immagini scattate con apparecchi digitali
(fotocamere reflex, compatte, tablet e smartphone).
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3) Post produzione: L’intento della manifestazione è quello di stimolare la
realizzazione di scatti divertenti ed originali, con speciale riferimento all’ambito
sportivo.
Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma non saranno ammesse
composizioni o montaggi di più immagini (ad es. doppia esposizione,
aggiungere/eliminare elementi sostanziali ecc…).

IPOTESI: La manifestazione “Scatta lo Sport” è un evento innanzitutto culturale ed
è rivolto ad un pubblico di appassionati, per cui si presuppone la buona fede.
Qualora anche dopo la pubblicazione della selezione dei finalisti, i giudici di gara
facessero emergere sospetti relativi al rispetto del regolamento, non in
precedenza ravvisati, saranno effettuati accertamenti che potranno dar seguito
all’esclusione dell’immagine entro il termine della premiazione. La giuria valuterà
le immagini con ordinaria diligenza e tutti gli strumenti a propria disposizione
(richiesta file originale ecc…), ma non disporrà perizie giurate per accertare le
violazioni.
Per evitare inutili controversie ed esclusioni, si ricorda di impostare correttamente
data e ora sulla fotocamera prima degli scatti.
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4) L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse.
Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o
danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il nome dell’organizzatore, degli
sponsor, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona
fisica e giuridica). Nel caso in cui vengano inviate all’organizzazione immagini lesive
di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo inopportune, l’autore delle
predette immagini manleverà in toto l’organizzatore Comitato Provinciale ACSI
Grosseto e la terrà indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi.
L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità sul
punto.
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I
partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto
delle regole sociali ed evitando di provocare qualsivoglia disguido.
5) Partenza: L’inizio del concorso è fissato dalla data del 01/01/2018.
6) Termine: Il termine del concorso è fissato al 31/05/2018, tutte le iscrizioni e le
immagini inviate dopo tale data non saranno prese in considerazione
dall’organizzazione.
7) Tema del concorso: sono ammissibili e premiabili solo fotografie che riguardano
in particolare lo sport.
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8) Formato immagini: Potranno essere inviate esclusivamente immagini in formato
.jpg
Dimensione minima del file 1000 x 1500 pixel, massima di 2 mb.
E’ richiesta comunque la conservazione del file originale in alta definizione, da
fornire obbligatoriamente in caso di entrata nella fase finale (di premiazione) del
concorso, o qualora richiesto dalla giuria in caso di dubbio nel giudizio.
Il file caricato con le modalità che precedono non dovrà contenere firme o
watermark tali da identificare l’autore dell’opera, pena la squalifica dall’iniziativa.
Le immagini dovranno essere inviate alla casella mail della Comitato Provinciale
ACSI Grosseto ovvero acsi.grosseto@gmail.com
Le immagini inviate come allegato dovranno essere nominate con il nome
dell’autore ed il titolo della fotografia (ad es. mario rossi – xxxx, mario rossi – xxxx,
ecc…)
9) Esposizione e diffusione delle immagini: Tutte le fotografie inviate dai
partecipanti potranno essere pubblicate con l’indicazione dell’autore per iniziative
direttamente ed esplicitamente collegate all’evento (galleria permanente
presente sul sito web, catalogo del concorso, promozione, articoli stampa, ecc…).
Le immagini premiate saranno esposte in pubblico per una mostra conclusiva con
le modalità che saranno diffuse entro i 120 giorni successivi all’evento. Gli
organizzatori del concorso “Scatta lo Sport” non sono in alcun modo responsabili
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per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la
potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie.
L’autore delle fotografie riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a
eventuali soggetti che si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore dello
scatto, cosicché lo stesso risponda direttamente (oltre che manlevando
l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti
asseritamente lesi.
10)

Diritti d’autore: il Comitato Provinciale ACSI Grosseto non acquisisce i diritti

delle immagini caricate.
Le sole immagini premiate o per le quali sarà assegnata una menzione speciale
potranno essere utilizzate per qualunque finalità a discrezione degli organizzatori
ovvero degli sponsor e partner dell’evento. I premi sono a tutti gli effetti un
risarcimento per il partecipante che cede il diritto incondizionato sulle proprie
opere al Comitato Provinciale ACSI Grosseto.
11)

Giuria tecnica: La Giuria del concorso fotografico “Scatta lo Sport”, composta

da esperti di fotografia e di altre forme d’arte, decreterà i vincitori. Il giudizio della
giuria è inappellabile.
I nomi dei componenti della Giuria verranno comunicati sul sito internet
www.grosseto.acsi.it e sulla pagina Facebook dell’evento entro il 31/03/2018.
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In fase di votazione sarà rispettato l’anonimato delle immagini valutate (ogni
immagine sarà abbinata ad un codice alfanumerico e non al nome dell’autore).

La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a
premiare l’immagine migliore e il fotografo più attento e originale: ad ogni
immagine sarà attribuito un punteggio per correttezza formale, pertinenza con il
tema ed originalità.
12)

Vincitori: E’ previsto un premio per i 9 (nove) finalisti, non è obbligatorio

partecipare necessariamente con 3 scatti.
13)

Premi: L’organizzazione mette a disposizione 9 (nove) premi consistenti in:

1°

SmartBox “Adrenalina”

2°

Andoer Set Illuminazione Per Studio Fotografico 12 * 45W Lampadina / 3 * 4 in 1
Socket della Lampadina / 3 * Softbox / 3 * Luce Stand / 1 * Cantilever Stick / 1 *
Sacchetto

3°

SmartBox “Pronti all’Avventura”

4°

SanDisk Extreme Scheda di Memoria MicroSDHC da 64 GB + Adattatore SD fino a
100 MB/sec, Classe 10, U3, V30 A1, FFP

5°

Portatile Treppiede da Viaggio - Treppiede Leggero Pesa 1.25kg - Gambe Facilmente
Estendibile - Maniglia di Stabilita - con Testa 3 Vie 4 Sezioni Alluminio

6°

Huntvp Zaino per Fotocamera DSLR SLR e Obiettivi Zaino Fotografico Professionale
Impermeabile Anti-shock

7°

AmazonBasics- Zaino per fotocamera SLR e accessori, colore: Nero

8°

AmazonBasics - Borsa a tracolla grande per fotocamera reflex e accessori, colore
interno: Arancione

9°

Sandisk Ultra Flair 32 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s,
Nera
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14)

Spedizione dei Premi: I premi saranno inviati ai vincitori che ne faranno

richiesta al termine del concorso fotografico tramite corriere, o consegnati a mano
previo appuntamento.
15)

Premi non ritirati: Eventuali premi non ritirati alla scadenza dell’anno sportivo

2017/2018 (quindi il 31/08/2018) potranno essere ritirati entro 30 giorni dalla
stessa mettendosi in contatto con l’organizzazione. I premi non ritirati entro 30
giorni saranno devoluti ad altre associazioni no profit con finalità culturali a
discrezione dell’organizzazione.
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