
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO  “I VALORI DELLO SPORT” 

 

 

“I VALORI DELLO SPORT” è il tema del concorso fotografico della manifestazione “PhoTO days 

2022”.  

La manifestazione è organizzata dal Gruppo Fotografico TORINO ATTIVA e nasce dall’esigenza 

di portare a Torino una manifestazione che permette ai tanti appassionati di poter godere di 

mostre fotografiche ed incontri. Non poteva mancare all’interno della manifestazione un concorso 

che permettesse agli appassionati di portare attivamente il loro contributo. I partecipanti potranno 

inviare immagini che rispecchiano il tema nel modo più libero possibile. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E COSTI  

Il concorso è aperto a tutti, ad esclusione degli organizzatori, dei membri della Giuria e dei loro 

familiari. La partecipazione al concorso ha un costo di € 15,00 (per un massimo totale di 3 

immagini) a titolo di rimborso parziale dei costi di gestione, da versarsi tramite una delle seguenti 

modalità:  

 Bonifico: Banca Intesa-SanPaolo IBAN: IT40Q0306909606100000148310 intestato a: 

TORINO ATTIVA, con causale: CONCORSO FOTOGRAFICO “I VALORI DELLO 

SPORT”.  

 Presso il G.F. Torino Attiva (previo appuntamento telefonico al n. 3392304705)  

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione e ricevuta di avvenuto pagamento 

ed eventuali liberatorie, dovrà avvenire entro le ore 24.00 del 30 settembre 2022 tramite una delle 

seguenti modalità:  

 all’indirizzo di posta elettronica: photodaysfestival@libero.it (preferibilmente tramite 

portale “WeTransfer”) 

 Presso il G.F. Torino Attiva (previo appuntamento telefonico al n. 3392304705)  

 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 

430 del 26/10/2001.  

 

CALENDARIO DEL CONCORSO  

Data inizio del concorso: 15 giugno 2022 

Data di scadenza: ore 24.00 del 30 settembre 2022  

Votazione della giuria: dal 1° ottobre 2022  

Premiazione dei vincitori: 13 novembre 2022 a Torino, in occasione della manifestazione “PhoTO 

days 2022.”  

 

MOSTRA COLLETTIVA  

Le migliori opere classificate, saranno esposte in una mostra collettiva che si terrà a Torino, 

durante la manifestazione “PhoTO days 2022” il 13 novembre 2022 e successivamente, dal 14 al 

27 novembre, presso la Galleria FIAF di Torino. 

 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI  

Sono ammesse fotografie in b/n oppure a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali. La 

risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi (dimensione minima lato lungo 3000px) e in 

formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse foto assemblate o costruite interamente in digitale, foto 

modificate pesantemente con programmi di fotoritocco, tranne classica post-produzione che 

comunque non alteri significativamente la foto. Non sono ammesse inoltre foto con firme o 

watermark. Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema:  

COGNOME_NOME_NUMERO PROGRESSIVO FOTO_TITOLO (eventuale)  

es. Rossi_Mario_1_Il salto.jpg.  

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 

PREMI  

1° classificato € 300,00 Buono acquisto 

2° classificato € 200,00 Buono acquisto 

3° classificato € 100,00 Buono acquisto  

Premio speciale “Silvia Riccobono” (alla migliore fotografa classificata) € 100,00 Buono acquisto  

 

GIURIA  

I nominativi dei componenti della stessa saranno comunicati tramite il Sito della manifestazione 

“PhoTO days 2022” entro il 30 settembre 2022.  

Le opere saranno analizzate e valutate da una Giuria che vedrà la partecipazione di esperti di 

fotografia. Il giudizio terrà conto della creatività, originalità, attinenza al tema del Concorso, qualità 

tecnica ed estetica delle opere. La decisione della Giuria è insindacabile e non potrà essere 

oggetto di discussioni.  

 

PRIVACY  

Si informa che in conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 

giugno 2003 n.196, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, gli Organizzatori 

saranno titolari del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del presente Contest e nei termini 

sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con 

strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 

fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo 

nominativo e per le comunicazioni riguardanti il Contest stesso. Sono garantiti tutti i diritti 

specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere 

esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail photodaysfestival@libero.it  

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione.  

  



 

RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi 

e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 

2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini 

postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di 

possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali ed è responsabile a norma e per gli 

effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento 

dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.  

 

FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie 

e lesive dei diritti umani e sociali.  

 

UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; i diritti sulle fotografie 

rimangono di proprietà esclusiva dell’autore, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o 

pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative all'organizzazione e promozione 

della manifestazione “PhoTO days” e comunque senza la finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le 

foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative 

indicate dallo stesso.  

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 

migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 

internet della manifestazione “PhoTO days 2022”.  

 

Per info:  

Gruppo Fotografico TORINO ATTIVA 

Tel. 3392304705 

E-mail: photodaysfestival@libero.it  -  Sito: www.photodaysfestival.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CONCORSO “I VALORI DELLO SPORT” 
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

 

 

 

COGNOME ___________________________ NOME_____________________________  

VIA______________________________ CITTA’ __________________________ (_____)  

CAP ____________ TEL./CELL.___________________ EMAIL ____________________  

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso atto del Regolamento e di accettarne 

le disposizioni in tutte le sue parti.  

DATA ____________________________  

FIRMA _______________________________________________  

(per i minorenni firma da parte dei genitori) 

 

 

Il sottoscritto, informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge 675/96 concernente “la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” esprime il suo consenso ed 

autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai fini organizzativi.  

DATA _________________________________  

FIRMA _______________________________________________  

(per i minorenni firma da parte dei genitori) 

 

 

 

Per info  

Gruppo Fotografico TORINO ATTIVA 

Tel. 3392304705 

E-mail: photodaysfestival@libero.it  -  Sito: www.photodaysfestival.it 

 


