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REGOLAMENTO
L’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna, con sede in Cagliari, Viale Sant’Avendrace n. 255, è lieta di presen-

tarvi il suo primo concorso fotografico intitolato “Scatti a scoppio!”. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i soci tesserati, senza limiti d’età, nonché ai non soci di età non superiore ai 30 anni. 

La partecipazione è gratuita ed ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie, purché con soggetto 

diverso. 

Ogni domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai dati del partecipante, consistenti in nome e cognome, 

data di nascita, indirizzo di residenza, telefono, e-mail e consenso al trattamento dei dati personali.

Essendo il concorso esteso alla passione dei partecipanti per i mezzi d’epoca in ogni sfaccettatura, il tema sarà 

interpretato liberamente da costoro. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e tutti coloro che a vario titolo collaborano 

all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE
Sono ammesse solo fotografie a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali, anche nella modalità “sel-

fie”, realizzate sia con macchina fotografica che con telefono cellulare. 

La risoluzione deve essere preferibilmente di 300 dpi [dots per inch ovvero punti per pollice, 1 pollice = 2,5cm) 

e il formato richiesto è il JPEG (*.jpg). 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer né parzialmente elaborate tramite programmi di 

fotoritocco. 

Le fotografie dovranno essere inedite, ossia di produzione del concorrente e non devono aver partecipato ad altri 

concorsi fotografici. 



Ogni immagine dovrà avere un titolo e dovrà essere rispettato l’oggetto del concorso. 

Le immagini non conformi a quanto disposto dal presente Regolamento non verranno prese in considerazione.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Il file dovrà essere rinominato con l’indicazione del numero della fotografia e del nome e cognome del parteci-

pante, separati da un punto, come risultante dal seguente esempio: “RossiMauro.1”; “RossiMauro.2”; 

“RossiMauro.3”. 

La consegna degli elaborati dovrà avvenire dal  24 maggio al 19 agosto 2018 all’indirizzo di posta elettronica: 

concorso.fotografico@aaesardegna.org 

Per ogni eventuale chiarimento o informazione è possibile contattare l’organizzazione tramite il suddetto indi-

rizzo mail.

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE, TUTELA DELLA PRIVACY E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Con la sua partecipazione al con-

corso esonera espressamente gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità nei confronti di terzi, anche 

eventualmente raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (nello specifico, le persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché procurarsi il consenso al trattamento degli stessi. In nessun caso 

le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

I dati personali forniti dai candidati con la partecipazione al concorso saranno raccolti dagli uffici dell’Asso-

ciazione Automoto d’Epoca Sardegna e trattati per le finalità di gestione della stessa e ogni atto conseguente. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto svolgimento del concorso. 

Il partecipante gode dei diritti di cui agli artt. 7 d.lgs n. 196/2003 e 12 ss. reg. (UE) 679/2016, in vigore dal 25 

maggio 2018, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, comple-

tare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ad opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna, titolare del 

trattamento. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite 

e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è ne-

cessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

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

e nell’oggetto rispetto a quanto indicato nel presente bando ovvero alle regole comunemente riconosciute in 

ESPOSIZIONE E PREMI
Verrà fatta un’esposizione di 10 foto finaliste, con premiazione delle 3 foto ritenute migliori, il 9 settembre 2018 

presso il Centro culturale EXO’, Piazza Maria Carta – Poggio dei Pini – Capoterra (CA).

È previsto un premio a sorpresa per i primi tre classificati.

GIURIA
La giuria sarà composta dalla commissione organizzatrice dell’evento.



materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 

Non saranno in ogni caso ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali dell’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate.

Salvo espresso divieto espresso in forma scritta, si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pub-

blicazioni, cd e su internet, con citazione del nome dell’autore della fotografia. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note espli-

cative indicate dallo stesso. 

Il materiale inviato non sarà restituito.

Buon divertimento!


