
 

1°CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ Scatta l’auto ” 

 
REGOLAMENTO 
 
ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico , alla sua prima edizione, è promosso dal CLUB AUTOSTORICHE 
RIETI  in collaborazione con il “Gruppo Fotografico i Flashati”, finalizzato a promuovere e 
a valorizzare le auto di interesse storico, nel contesto Reatino  in occasione delle 
manifestazioni programmate dal  “CLUB AUTOSTORICHE RIETI”. 
 
TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il contesto tra auto di interesse storico 
e i luoghi caratteristici della città di Rieti e dintorni. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotoamatori che hanno compiuto il 
18°anno di età alla data di indizione del concorso e che siano residenti sia in Italia che 
all’estero. Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di  tre fotografie da inviare 
unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi 
Familiari. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia 
Orizzontali in formato A4 rigido senza bordo. Non sono ammesse opere interamente 
realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite, fatte durante le 
manifestazioni e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 
In ogni opera presentata deve essere indicato nella parte posteriore  nome e cognome 
dell’autore  e titolo della foto. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

- Le foto (formato A4), unitamente alla scheda d’iscrizione dovranno pervenire entro 
la data del 20 ottobre 2015 presso la sede operativa del CLUB AUTOSTORICHE 
RIETI  Via Borsellino, 6 - 02100 Rieti e i  file delle immagini in formato JPEG (non 
superiore a 800 Kb) dovranno essere inviati entro la stessa data, all’ indirizzo 
carautostoriche@virgilio.it. con indicazione di:  nome, cognome,  numero di 
telefono, email dell’autore e titolo dell’opera. 

-  
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 MATERIALE FOTOGRAFICO 
 

- le opere presentate in formato A4 verranno  esposte in una  mostra fotografica ; 

 
- le opere in formato .jpg verranno pubblicate sul sito www.carstoriche.it previa 

approvazione dell’Amministratore allo scopo di evitare immagini offensive o lesive 
della sensibilità comune. Il giudizio dell’Amministratore è insindacabile. 

 
 
 
 
PREMI 
 
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati online in apposita sezione del sito 
www.carstoriche.it 

 
saranno premiati con ricchi premi le prime tre opere fotografiche 
 
1 classificato 
2 classificato 
3 classificato 
 
PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 13/12/2015 durante la celebrazione del 

 1° Trofeo del Presidente “TULLIO CIFERRI”  
 
 
 
GIURIA 
La giuria composta da professionisti del settore e membri del CAR che esprimeranno un 
giudizio insindacabile. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui 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 D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso 
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 
dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate, 
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 
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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. 
 
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’Ufficio Comune Turismo comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è 
personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto 
si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su 
internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le 
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto 
previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Concorso Fotografico 

“Scatta l’auto” 

 

Nome e Cognome  _______________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________ 

città ____________________________Provincia_________________ 

Tel._______________ e-mail__________________________________ 

 

 Titolo Località evento-data 

Foto n. 1   
Foto n. 2   

Foto n. 3   

 

Dichiaro: 

- che le opere da me inviate sono di mia esclusiva proprietà, non ledono in 

alcun modo terzi e di avere sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo 

- di autorizzare il CAR di Rieti (www.carstoriche.it) ad utilizzare, citando il nome 

dell’autore , le opere inviate nell’ambito delle manifestazioni per scopi 

divulgativi,promozionali, per la pubblicazione online e per la produzione di 

materiale video/informativo rinunciando ad ogni eventuale pretesa in merito. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 do il consenso al trattamento dei dati personali 

alla comunicazione dei dati per scopi legati al concorso e a quanto previsto dal 

bando di partecipazione di cui conferma la conoscenza e l’accettazione 

integrale. 

 

Data:___________                             Firma_______________________ 
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