
 

Campegine, 10 Ottobre 2018 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “VIAGGIARE ATTRAVERSO LE EMOZIONI” 

 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla AGENZIA VIAGGI BALDINI, in collaborazione 

con il GRUPPO FOTOGRAFICO PRISMA, in occasione dell’incontro annuale con i propri clienti, che si svolgerà 

come d’abitudine presso il CIRCOLO KALEIDOS di POVIGLIO, Venerdì 09 Novembre 2018.  

L’iniziativa invita i partecipanti a sviluppare il tema “VIAGGIARE ATTRAVERSO LE EMOZIONI” con tre scatti 

che indentifichino la destinazione scelta e la caratterizzino con atmosfere, sensazioni, profumi ed appunto 

emozioni.  

 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE  

 

L’adesione al concorso è aperta a tutte le persone che hanno partecipato alle iniziative dell’AGENZIA VIAGGI 

BALDINI, organizzate nel corso degli anni.  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie unitamente alla scheda di partecipazione 

debitamente compilata e firmata.  

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo 

collaborano all’organizzazione del concorso.  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali in formato JPEG (.jpg). 

Dimensione minima di stampa 20x30cm e 72 pixel/pollice. Non sono ammessi fotomontaggi, fotografie 

palesemente elaborate o interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite e 

realizzate durante uno dei viaggi organizzati dalla Agenzia. Ogni immagine può essere accompagnata da un 

titolo o breve descrizione e comunque dalla indicazione del luogo dove è stata scattata. Le foto andranno 

accompagnate dalla scheda di partecipazione allegata al presente regolamento. Le immagini non conformi 

alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 

MODALITA E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda di partecipazione potrà essere effettuata direttamente 

presso l’agenzia mediante chiavetta USB o supporto ottico (CD – DVD), inviate all’indirizzo di posta elettronica 

roberto@baldiniviaggi.it oppure inviate mediante il sito www.wetransfer.com sempre alla email: 

roberto@baldiniviaggi.it entro Venerdì 02/11/2018. La scheda di partecipazione firmata in originale potrà 

essere consegnata anche la stessa sera del 09/11/2018.   

 

PREMI 

 

Saranno selezionate un numero 3 fotografie. I vincitori verranno proclamati VENERDI’ 09 GIUGNO 2018 

nell’ambito della cena annuale, organizzata dall’AGENZIA VIAGGI BALDINI al CIRCOLO KALEIDOS di Poviglio.   



 

GIURIA 

 

La giuria sarà composta da componenti del Gruppo Fotografico Prisma di Castelnovo di Sotto e/o da 

fotoamatori esperti. Il giudizio sarà insindacabile. Ai componenti la giuria sarà garantito l’assoluto anonimato 

sull’identità dei partecipanti e sugli autori delle opere. Le opere saranno giudicate valutando i seguenti 

parametri:  

• Tecnica: inquadratura, luce, messa a fuoco  

• Soggetto: rappresentatività del viaggio o luogo.   

• Qualità: atmosfera o emozione.  

 

PRIVACY 

 

I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003, utilizzati 

solo ai fini della gestione del concorso e non trasferiti o ceduti a terzi.  

Il consenso al trattamento dei dati rilasciati è manifestato dalla sottoscrizione della scheda di partecipazione.   

 

PROPRIETA’ RESPONSABILITA E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE 
 

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del soggetto 

nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato 

per il concorso. Il partecipante manleva e tiene indenne l’Agenzia da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento 

danni, che potesse venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti, ovvero da terzi aventi causa.  

 

L’AGENZIA VIAGGI BALDINI, non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 

avanzata da soggetti ritratti o da soggetti aventi potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: con 

l’accettazione del presente regolamento è rilasciata ogni più ampia manleva al riguardo.  

Il partecipante conserva la proprietà delle fotografie, ma con l’adesione al concorso, cede all’AGENZIA 

VIAGGI BALDINI il diritto di usare (Anche a scopo pubblicitario), di modificare, di riprodurre e di diffondere 

con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia le opere consegnate.  

Il partecipante garantisce all’Agenzia il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente regolamento. 

Conseguentemente il partecipante terrà indenne e manlevato l’Agenzia da qualsiasi richiesta risarcitoria od 

inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, come anche da tutti i danni e spese, comprese quelle 

legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. L’Agenzia Baldini 

non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dai 

siti Internet o social media gestiti o autorizzati dall’Agenzia stessa.    

  

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

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. 

Il materiale inviato non sarà restituito.  



SCHEDA PARTECIPAZIONE AL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO  

AGENZIA VIAGGI BALDINI 

CIRCOLO KALEIDOS – POVIGLIO (RE) 

VENERDI’ 09 NOVEMBRE 2018  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,  

residente in ____________________, della Provincia di _____________________,  

 

DICHIARA 

 

di accettare in pieno le clausole stabilite dal regolamento di partecipazione al 1° Concorso Fotografico 

organizzato dell’AGENZIA VIAGGI BALDINI con particolare riferimento ai capitoli:  

• PRIVACY 

• PROPRIETA’ RESPONSABILITA E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE 

 

Ai fini della partecipazione al concorso allega alle presente n° 3 fotografie riguardanti il tema del concorso 

fotografico in oggetto e comunica i seguenti recapiti ai fini della partecipazione al concorso:  

 

 

 

 

 

 

Data ______/_______/__________  

Firma  

 

Nome   

Cognome   

N. Telefono (preferibile Cell.)   

Indirizzo mail   

 



 

All’AGENZIA VIAGGI BALDINI ROBERTO, Via G. Amendola, 39/b 42040 CAMPEGINE (RE)   

 

LIBERATORIA DEI SOGGETTI RIPRESI 

………………, (data) 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………….. (nome e cognome del soggetto), 

Residente in Via…………………………………….……….…………………………… Città 

….………….………………Prov.….nata/nato a ………………………………………………… (Prov.) 

….., il………………... Codice Fiscale …………………………………………………… con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche da parte di AGENZIA VIAGGI BALDINI 

ROBERTO.  

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

Firma  

……………………………………… 

 


