
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “ SCATTA LA 356” 

 
REGOLAMENTO del Concorso edizione 2017 

 
1. GENERALITAʼ 
Il presente Concorso Fotografico, organizzato dal Registro Italiano Porsche 356 è riservato a tutti i fotografi “non 
professionisti”, soci e non soci RIP 356,  senza limitazioni di nazionalità, ed ha come oggetto la vettura Porsche 356, nelle 
sue varie versioni e contesti. 
 
2. TEMA e FINALITAʼ 
Il Concorso ha come tema e soggetto la vettura Porsche 356 ed i modelli ad essa correlati (550, Speedster, ecc) nelle varie 
versioni prodotte, conservate o restaurate conformemente allʼoriginale; sono escluse foto relative a versioni “replica” delle 
suddette autovetture. 
Sono ammesse immagini fotografiche in bianco e nero o a colori, relative a soggetti in condizioni statiche, dinamiche, con 
o senza persone e/o animali, in contesti aperti al pubblico o privati, di assieme o di particolari, ecc. Di preferenza, saranno 
considerate immagini scattate nel corso di eventi di regolarità classica, raduni ed altri eventi ufficiali. 
La finalità del Concorso è di selezionare, a insindacabile giudizio della giuria, almeno 13 fotografie che saranno utilizzate 
per la realizzazione del calendario 2018 del RIP356. 
Le migliori fotografie saranno comunque esposte al pubblico presso il Centro Porsche Brescia e riportate sulla rivista “356 
Notizie” e altre del settore. 
 
3. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti dʼetà. Ogni Partecipante potrà 
inviare un massimo di 3 (tre) fotografie da inviare via mail  unitamente allʼattestato di bonifico per rimborso spese e alla 
scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata (vedi allegato). 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario 
titolo collaborano allʼorganizzazione del Concorso. 
Il Concorso è aperto dalla data di pubblicazione del presente regolamento, fino e non oltre il 31 Ottobre 2017.  
 
4. CARATTERISTICHE TECNICHE delle IMMAGINI 
Le immagini dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale ed inviate via e-mail. 
Ogni immagine dovrà  avere le seguenti caratteristiche: 
- formato JPEG 
- inquadratura esclusivamente orizzontale 
- la larghezza deve essere circa 1,47 volte lʼaltezza 
- dimensione del file di ogni immagine non inferiore a 0,5 MB ma non superiore a 2,2 MB. 



Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con 
apparecchi digitali. 
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e, alla data del 31 ottobre 2017, devono essere state 
scattate da non più di 2 anni. Non verranno accettate fotografie con logo, marchi, firme, watermark e segni riconoscibili di 
qualsiasi genere. 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, filtri digitali o ritocchi digitali, contrasto o 
esposizione, salvo lievi correzioni di colore, pena lʼesclusione dal concorso.  
 
5. ISCRIZIONE e PRESENTAZIONE  
Per la partecipazione al Concorso e presentare la o le fotografie concorrenti, rispondenti alle caratteristiche previste, 
occorre procedere come segue entro il 31 Ottobre 2016. 
1) Compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione allegato al regolamento; 
2) Eseguire il bonifico di Euro 10,00 a favore del Registro Italiano Porsche 356 sul c/c bancario  
Codice IBAN - IT 31 O 03015 03200 000003498637 specificando la seguente causale “Rimborso spese concorso foto 2016 
+ cognome e nome concorrente” 
3) Inviare via e-mail a info@registroitalianoporsche356 i seguenti allegati:  il modulo di iscrizione debitamente compilato 
e sottoscritto, copia del bonifico bancario, la/e foto  concorrenti (massimo 3 foto). La mail dovrà riportare in oggetto: 
Concorso foto 2017 + cognome e nome del concorrente. 
 
6. GIURIA e PREMI 
La giuria, composta da professionisti e qualificati esperti dei settori  immagine, comunicazione e automobilistico dʼepoca 
idonei a giudicare i lavori pervenuti, esprimerà un giudizio insindacabile e inappellabile.  
La giuria valuterà le immagini per: impatto visivo, capacità di comunicare unʼemozione, sentimento,  scenografico, tecnica 
nonché aderenza al tema del concorso. 
I singoli membri della giuria valuteranno autonomamente ed in modo assolutamente indipendente tutte le immagini 
partecipanti al concorso; sulla base del numero complessivo dei voti ricevuti, le foto migliori accederanno ad una fase 
successiva per il giudizio finale e la scelta dei vincitori. 
Gli autori delle foto selezionate dalla giuria saranno informati via mail sul risultato ottenuto e della modalità di 
premiazione. 
Il vincitore assoluto riceverà una targa di riconoscimento ed altro premio della collezione  Porsche Driverʼs Selection o 
articoli Registro Italiano Porsche 356; tutti gli autori delle foto selezionate come finaliste saranno altresì premiati. 
 
7. PRIVACY, RESPONSABILITAʼ DELLʼAUTORE e FACOLTAʼ 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 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 lʼautorizzazione egli lʼabbia ottenuto. 
Il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle fotografie presentate, manlevando e 
mantenendo indenni gli Organizzatori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, pretesa e/o azione, di 
qualsivoglia natura, di terzi. Il Partecipante sarà, altresì, tenuto a risarcire gli Organizzatori, ivi incluse eventuali spese legali, 
anche di carattere stragiudiziale che gli stessi dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e 
della pubblicazione/esposizione delle stesse fotografie. 
Gli Organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi al tema secondo 
quanto indicato nel presente Concorso oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, 
etica e decenza; non saranno perciò ammesse le immagini ritenute improprie, lesive dei diritti umani, razziste, blasfeme e 
offensive il comune senso del pudore. 
 



8. LIBERATORIA  ALLʼUTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Il Concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e dunque, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto delle fotografie da lui presentate non è in violazione dei diritti della 
proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti dʼautore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti 
di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto dʼautore 633/1941 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il Partecipante al concorso  rinuncia alle possibilità di richiedere agli Organizzatori qualsiasi compenso per diritti di 
immagine e concede a titolo gratuito, allʼOrganizzazione del concorso il diritto di pubblicare e comunque usare, in 
qualsiasi modo ed illimitatamente, direttamente o indirettamente, le fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni. 
9. PRECISAZIONI 
La partecipazione al Concorso è condizionata alla completa accettazione del presente regolamento. 
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi per scritto esclusivamente a info@registroitalianoporsche356 .    

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

Allegato: Modulo di iscrcrizione al concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “SCATTA LA 356” 

 

Da compilare in tutte le sue parti con caratteri stampatello leggibili chiaramente e restituire via mail all’ organizzazione, Registro Italiano 
Porsche 356, info@registroitalianoporsche356.it allegando le fotografie e copia del Bonifico bancario. Per la validità di partecipazione il 
presente modulo dovrà pervenire entro il 31/10/2017. 

DATI CONCORRENTE 

Cognome…………………………………………………………Nome…………………………………………………………… 

Data di nascita…………………………..Indirizzo mail…………………………………………………………………………… 

Residenza: Via/Piazza…………………………………………………………………………………………..n°………………. 

CAP……………..CITTA’………………………………………………………………………..Provincia………………………….. 

Recapito telefonico…………………………………….cellulare…………………………………………………………………….. 

FOTOGRAFIE PRESENTATE e ALLEGATE alla mail di trasmissione: 

N° 
ordine 

Codice 
allegato 

Titolo della Foto Luogo e/o Evento dello scatto Data dello 
scatto 

1     

2     

3     

 
Il Concorrente ha provveduto ad effettuare il bonifico di € 10,00 a favore del Registro Italiano Porsche 356 sul ccb FINECO, Codice IBAN - 
IT 31 O 03015 03200 000003498637 (Causale: Rimborso partecipazione Concorso foto 2017 + cognome e nome). 

Il Concorrente dichiara di aver preso visione dell’intero Regolamento del Concorso e di accettarlo senza condizioni od eccezioni (visita 
www.registroitalianoporsche356.it ); in particolare ha visto ed accetta gli articoli 7 e 8 dello stesso 

Firma del Concorrente per accettazione……………………………………………………………..data…………………………. 

 


