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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “Bel l iss ima!”  
 

Valtellina Veteran Car con il patrocinio di: Provincia di Sondrio, B.I.M.  dell’ Adda, 
Comune di Sondrio e in collaborazione con la Triennale di Milano 

 
indice il 1° Concorso fotografico denominato: 

“ Bellissima !” 
“Riscopriamo i luoghi ed i borghi della  Provincia di Sondrio con i veicoli di 

interesse storico”: 
 
 

Regolamento 
ART. 1 – TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini il patrimonio architettonico, 
paesaggistico e dei borghi della Provincia di Sondrio che deve fare da sfondo ai propri 
veicoli d’epoca. Il contest è aperto ai veicoli storici di ogni tipo e categoria, che abbiano 
compiuto 20 anni. 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone di maggiore età. Ogni 
partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie unitamente al regolamento firmato 
per accettazione e alla scheda d’iscrizione compilata e firmata scaricabile dal sito: 
www.valtellinaveterancar.it 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, 
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 
430 del 26/10/2001, articolo 6.  
 
ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGNE 
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio della Provincia di Sondrio.  
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le 
immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg) e avere il lato maggiore di 2500 
pixel con risoluzione a 300 dpi e profilo colore RGB. Sono ammesse sia immagini 
scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con 
apparecchi digitali. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve riportare 
Nome e Cognome del concorrente avere un numero progressivo, essere titolata e 
specificare il luogo dove è stata scattata l’immagine e marca e modello del veicolo. 
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere inedite. 
Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma e segni riconoscibili di 
qualsiasi genere. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 
considerazione. 
Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione 
qualificata che eliminerà quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità 
pubblica ed al buon costume.  
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ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle fotografie, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà avvenire entro il 31 
dicembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica: concorso@valtellinaveterancar.it  
Il materiale inviato non sarà restituito.  
 
ART 5 - 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 del Valtellina Veteran Car comunque 
senza finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, 
ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del 
concorso che, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su 
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purchè senza fini di lucro, con l’unico 
onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.  
 
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTIE FACOLTA’ DI 
ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del materiale presentato al 
concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del 
suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie.  
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
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 necessario 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 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. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e 
lesive dei diritti umani e sociali.  
 
ART. 7 – GIURIA 
Il materiale pervenuto sarà valutato da una giuria costituita da professionisti selezionati dai 
promotori del concorso.  
I giudizi espressi dalla Giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: Creatività, 
Originalità,  Qualità della fotografia ed  Aderenza al tema.  
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio 
insindacabile ed inappellabile, anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e 
delle emozioni che le stesse saranno state in grado di suscitare.  
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ART. 8 – PREMIAZIONE 
L’elenco delle fotografie vincitrici sarà pubblicato sul sito www.valtellinaveterancar.it, sui 
canali social del club e sulla stampa locale. La data e il luogo della premiazione ufficiale 
sarà comunicata a fine concorso. 
- Sono previsti premi ai primi tre classificati: 
1° classificato 500 Euro 
2° classificato 300 Euro 
3° classificato 200 Euro 
- Premio speciale della giuria “Bob Krieger”  
Il premio speciale, l’opera per  “Bellissima!” di Alice Ronchi, artista già espositrice 
alla Triennale di Milano, è intitolato alla memoria di Bob Krieger celebre fotografo e 
ritrattista recentemente scomparso. Sarà assegnato ad una foto a colori o bianco nero 
rielaborata secondo il gusto dell’autore ed ispirata alla tecnica grafica “Mix and Match”. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato 
impedimento (da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa), 
da persona da loro designata. 
 
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. 
 
ART 10 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 
migliore realizzazione del contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
internet www.valtellinaveterancar.it. 
 
ART 11 - PRIVACY 
Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 
scheda di iscrizione, 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 e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
 
 
 
__________________    ______________               _________________________________                  
           luogo                                             data                                                 firma per presa visione e accettazione  
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Contatti: 
Valtellina Vetertan Car 
Referente concorso Ennio Ferrari cell. 339.3926698 
e-mail: concorso@valtellinaveterancar.it 
 
Presidente: Luigi Frigerio 
Responsabile comunicazione: Flavio Oberosler 
Segreteria: Manuela Del Togno 
 
Sede: Piazza Cavour, 11/12–23100 Sondrio 
Tel.: 346.9497520--Fax:0342.211504 
e–mail: segreteria@valtellinaveterancar.it 
sito: www.valtellinaveterancar.it 

Pagina Facebook: Valtellina Veteran Car 
 



	
	
	

	
SCHEDA	D’ISCRIZIONE	

CONTEST	FOTOGRAFICO	“BELLISSIMA!”	
 

Cognome: ..........................................Nome .................................................... 
 

Data e luogo di nascita ...................................................................................... 
 

Residenza ............................................C.A.P.............Città.......................(......) 
 

Tel. ........................... Indirizzo e-mail ........................................................... 
 

DICHIARO 
- di essere creatore e proprietario dell’opera; 
- che l’opera non è stata premiata in altri concorsi; 
- che l’opera non è stata mai pubblicata; 
- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso 
- di concedere a titolo gratuito l’uso delle foto  
 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE FOTO 
1 – Titolo: 
Data scatto: 
Veicolo (Marca e Modello):       Anno: 
Eventuale iscrizione Registro Storico: 
Luogo: 
 
2– Titolo: 
Data scatto: 
Veicolo (Marca e Modello):       Anno: 
Eventuale iscrizione Registro Storico: 
Luogo: 
 
3 – Titolo: 
Data scatto: 
Veicolo (Marca e Modello):       Anno: 
Eventuale iscrizione Registro Storico:  
Luogo: 
 
L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti. Dichiara altresì di essere a 
conoscenza di quanto disposto in materia di Fotografia. In base al Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento da parte dei 
promotori del concorso, con e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli 
scopi associativi e/o federativi.  
__________________________________________________________data______________ 
Firma per accettazione del Regolamento e per il trattamento dei dati personali 
 

Scheda  N°_______ 
Il numero della scheda sarà assegnato 

dall’organizzatore 


