Mod. 10.10.19

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
IL CAVALLO FRISONE, BLACK POWER
Art. 1 – Tema delle fotografie

Il concorso fotografico, alla sua terza edizione, è promosso dall’Associazione Friesian Horse Italia, Corso del
Popolo 35 – 38017 Mezzolombardo (TN) 96074150226 Associazione e Libro genealogico del Cavallo Frisone
in Italia, rappresentante dell’Associazione KFPS olandese.
L’iniziativa invita a sottoporre le migliori immagini che esaltano l’eleganza e la presenza del cavallo frisone
Il cavallo rappresentato potra’ essere a sella, carrozza alla mano e in libertà, i soggetti rappresentati
possono essere stalloni, castroni, femmine e puledri.
Le foto devono avere come tema quello stabilito.
Art. 2 – Partecipanti
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, non professionisti, di
qualsiasi nazionalità.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
Ogni partecipante potrà inviare da 1 a massimo 3 immagini, in formato digitale jpeg, unitamente alla scheda di
iscrizione, alla liberatoria concorso fotografico e alla pagina 5 del presente regolamento, debitamente compilati e
firmati, specificando nell’oggetto dell’email: Concorso fortografico IL CAVALLO FRISONE, BLACK POWER.
Immagini, scheda d’iscrizione, liberatoria e pagina 5 del presente regolamento, debitamente compilati e firmati
dovranno essere inviate dal 10 Febbraio 2020 fino alle ore 24.00 del 20 Settembre 2020. Oltre tale data eventuali
immagini ricevute, non verranno ammesse al concorso.
I documenti di cui sopra, dovranno essere inviati nelle due modalitá di sotto riportate:
- email a infofriesianhorse@gmail.com
- wetransfer.com
Il nome di ogni file inviato dovrà essere composto da nome, cognome e numero progressivo.
Ad esempio, se il sig. Mario Rossi invia tre foto, i file dovranno chiamarsi:
mariorossi1.jpeg
mariorossi2.jpeg
mariorossi3.jpeg
mariorossaccettazioneregolamento.pdf
mariorossischedaiscrizione.pdf
mariorossiliberatoriaconcorsofotografico.pdf
Il titolo dell’immagine dovrá essere specificato nell’apposito spazio della scheda di iscrizione.
Le fotografie devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Ogni partecipante è
responsabile delle opere inviate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione e garantisce di essere unico ed
esclusivo autore delle immagini.
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La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la Scheda di Iscrizione e la
Liberatoria Concorso fotografico, allegate al presente regolamento, e la pagina 5 del presente regolamento, per
accettazione.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, nonché la liberatoria concorso fotografico.
La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso, nell’apposito spazio della scheda di iscrizione,
da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).
Le fotografie dovranno essere inedite.
Le immagini non conformi alle specifiche, di bassa qualitá o sfuocate non verranno prese in considerazione.
Art. 6 – Casi di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Concorso immagini:
1) pervenute oltre le ore ore 24.00 del 20 Settembre 2020;
2) non accompagnate dalla Scheda di Iscrizione oppure con scheda non compilata correttamente in ogni sua parte
o non firmata
3) non accompagnate dalla Liberatoria Concorso Fotografico oppure con liberatoria non compilata correttamente
in ogni sua parte o non firmata
4) fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di vario genere, salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche
5) opere interamente realizzate al computer
6) fotografie fuori tema
7) le opere che dovessero riportare riferimento/i pubblicitario/i.

8) Immagini di minorenni non accompagnate dalla firma di consenso, nell’apposito spazio della scheda di
iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci
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9) l’Associazione Friesian Horse si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza e che si presume abbia arrecato danno e offesa
al/ai soggetto/i delle medesime o comunque non in linea con lo spirito del concorso o che evidenzino
maltrattamento o coercizione degli animali ritratti.
Art. 7 – Uso del materiale fotografico inviato
L’Associazione Friesian Horse si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate che potranno essere
pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) senza limiti di tempo, per l’allestimento di
esposizioni fotografiche, per la produzione di materiale informativo, editoriale, per la promozione, anche on-line,
delle iniziative istituzionali proprie e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Tutte le
immagini ammesse al concorso parteciperanno inoltre alla selezione di immagini per l’eventuale realizzazione dei
calendari e/o decorazioni degli stand dell’Associazione Friesian Horse.
Le fotografie in concorso saranno esposte nella sede dell’Associazione Friesian Horse e potranno essere usate per la
realizzazione di futuri eventi organizzati e curati dall’Associazione Friesian Horse e saranno inoltre caricate sulla
pagina del sito dell’Associazione Friesian Horse (www.friesian.it).
I migliori scatti e una selezione delle opere ammesse al concorso saranno ESPOSTI A FIERACAVALLI 2020, con nome
dell’autore, del cavallo frisone ritratto e del titolo dell’opera.
Art. 8 – Premi
Non sono previsti premi in denaro.
I premi non sono modificabili o sostituibili con equivalente in denaro.
Primo clasificato: coppa e coccarda + berretto Associazione
Secondo classificato: coppa e coccarda
Terzo classificato: coppa e coccarda
Le prime tre fotografie classificate saranno esposte nello stand dell’Associazione Friesian Horse a Fieracavalli 2020
con nome autore, titolo dell’opera e nome del cavallo frisone ritratto.
I premi potranno essere ritirati durante l’edizione di Fieracavalli 2020 presso lo stand.
Art. 9 Comunicazione dei risultati
La comunicazione dei risultati avverrà entro 30 giorni dalla chiusura del concorso a mezzo e-mail, all’indirizzo che il
candidato avrà indicato nella scheda di partecipazione.
Art. 10 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta dal direttivo dell’Associazione Friesian
Horse e n. 2 membri esterni (che potranno essere fotografi professionisti)
La Commissione valuterà l’aderenza ai temi proposti e l’originalità interpretativa.
Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione delle norme
contenute nel presente regolamento.
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Art. 11 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne l’Associazione Friesian Horse contro eventuali pretese di terzi al
riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’ Associazione Friesian Horse non
ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del
d. lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso e
per il conferimento all’ Associazione Friesian Horse dei diritti di cui al presente Regolamento.
Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie fasi del concorso, e/o per
la visualizzazione di uno storico del concorso.
L’autore verrà riconosciuto come tale indicando nella pubblicazione il nome dello stesso. I suddetti utilizzi saranno
del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.
Tutti i materiali inviati per posta elettronica non verranno restituiti.
Ogni partecipante , di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva,
conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle
loro eventuali elaborazioni all´Associazione Friesian Horse autorizzandola alla pubblicazione delle proprie fotografie
su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali, redazionali e
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione
il nome dello stesso.
Ad ogni partecipante verrà richiesto di sottoscrivere una liberatoria per l’utilizzo delle immagini (allegata alla scheda
di iscrizione).
Art. 12 - Privacy, Responsabilitá dell’autore e Facoltá di Esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’Associazione Friesian Horse 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 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 degli interessati.
Ogni partecipante dichiara, inoltre, di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni delle fotografie
inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini
e delle loro eventuali elaborazioni all´Associazione Friesian Horse autorizzandola alla pubblicazione delle proprie
fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali,
redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella
pubblicazione il nome dello stesso.
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Art. 13 - 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 Friesian Horse.
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.
L’Associazione Friesian Horse garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate non verranno restituite.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
La Friesian Horse Italia con sede legale in via Molini 18/4 ,38017 Mezzolombardo (TN) in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali gestirá i dati ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). I
dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al
concorso.

Firma per accettazione Regolamento del Concorso fotografico: IL CAVALLO FRISONE, BLACK POWER
Il soggetto ripreso (Nome in stampatello e Firma leggibile)
....................................................................................................
Il tutore legale in caso di soggetto ripreso minorenne (Nome in stampatello e Firma leggibile)
.....................................................................................................
Data e luogo...................................................................................
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Concorso Fotografico IL CAVALLO FRISONE, BALCK POWER
promosso dall’Associazione Friesian Horse Italia, Associazione e Libro genealogico del Cavallo Frisone in Italia, rappresentante dell’Associazione KFPS olandese –
Corso del Popolo 35 – 38017 Mezzolombardo (TN) – www.friesian.it

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice fiscale
Residente in
Via/Piazza
n°
CAP
Telefono
Cellulare
Email
Dichiara:
- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo al Concorso Fotografico IL CAVALLO FRISONE, BLACK POWER In
ogni sua parte;
- che le informazioni fornite sono esatte;
- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da parte
dell’Associazione Friesian Horse;
e presenta
le seguenti fotografie:
Numero
Titolo opera
1
2
3
Nome in stampatello e Firma leggibile
..................................................................................................
Nome in stampatello Firma di un genitore per consenso del minore
......................................................

Data e luogo.......................................
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Liberatoria Concorso Fotografico: Fotografico IL CAVALLO FRISONE, BLACK POWER
da far firmare ai soggetti fotografati per tutela personale
promosso dall’Associazione Friesian Horse Italia, Associazione e Libro genealogico del Cavallo Frisone in Italia, rappresentante dell’Associazione KFPS olandese
Corso del Popolo 35 – 38017 Mezzolombardo (TN) – www.friesian.it

Data.............................Luogo.....................................
Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................................
Nato a.............................................il......................................residente in .............................................................
indirizzo..............................................................cittá/provincia.............................................CAP...........................
e-mail.....................................................................................................................................................................
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal
Signor/a.................................................................................in via....................................................................................
città/provincia..............................................il giorno.........................................dalle ore.................................................
alle ore...........................nella località di/via.............................................................. cittá/provincia...............................
per la partecipazione al Concorso fotografico: Black Power, e per l’uso di: comunicazione online e off-line
dell’Associazione Friesian Horse (mostre e concorsi, pubblicazioni, brochure, locandine,ecc..). Ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Firma del soggetto ripreso (Nome in stampatello e Firma leggibile)
....................................................................................................
Firma del tutore legale in caso di soggetto ripreso minorenne (Nome in stampatello e Firma leggibile)
.....................................................................................................
Firma del fotografo (Nome in stampatello e Firma leggibile)
.....................................................................................................
Tale liberatoria dovrà pervenire all’Associazione Friesian Horse entro la data di scadenza del concorso fotografico (15
Settembre 2020). In caso contrario l’immagine riproducente persone riconoscibili non potrà essere pubblicata sul
sito e non potrà partecipare al Concorso. La liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata
all’Associazione Friesian Horse unitamente alle immagini e alla scheda di partecipazione al concorso con Oggetto
“Liberatoria Concorso Fotografico”
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