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Concorso di fotografia 

“Aspettando la Marathon … Scatti in Riserva”  
“3^ Edizione Marathon Castello di Pietrarossa” 

Caltanissetta  
Organizzato dall’ASD Special Bikers Team 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  

 Scopi e Finalità 

Il presente bando di concorso dal titolo – 

 “Aspettando la Marathon … Scatti in Riserva”  
è inserito nella manifestazione “3^ Edizione Marathon Castello di Pietrarossa” che si terrà a Caltanissetta IL 23 APRILE 2017, 

ed è rivolto alla promozione dello sport, dell’arte e del territorio. 

L’ASD Special bikers team, con sede in Caltanissetta via Ten. Lilly Bennardo n.7, organizzatrice della manifestazione, bandisce 

il suddetto concorso fotografico. 

Il concorso è finalizzato alla ricerca di una foto per ogni stagione che rappresenti le bellezze della nostra Riserva di Monte 

Capodarso, relativamente a luoghi raggiungibili con la bici o visibili dal punto di vista del ciclista o che comunque mettano in 

risalto il legame tra la bici e il territorio della riserva. 

Saranno previste quattro sezioni di scatti: 

“Scatti dell’estate”  

“Scatti dell’autunno”  

“Scatti dell’inverno”  

“Scatti durante la Marathon”  

Nelle prime tre sezioni di scatti sono ammesse foto paesaggistiche della Riserva anche senza che in esse sia presente la bici, 

mentre nella quarta sezione sono ammesse foto effettuate lungo tutto il percorso della Marathon effettate durante lo 

svolgimento della gara ciclistica e deve essere presente un elemento che leghi il territorio alla MTB. 

Requisiti per la partecipazione 

 Le foto possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, a colori o in bianco e nero ed avere una dimensione massima di 40 

cm x 30 cm 

 Sul retro della foto andrà indicato il nome del candidato, numero di cellulare, indirizzo e-mail e la sezione di scatti cui 

partecipa la fotografia. 

 La partecipazione del fotografo può riguardare uno o più periodi di scatti indicati nelle modalità di partecipazione 

ESITO DEL CONCORSO E PREMIO 

I criteri di selezione saranno il rispetto del tema, la creatività e la perfetta espressione della tecnica utilizzata. 

Le valutazioni della giuria avverranno in data successiva alla scadenza del concorso, e nella seduta che verrà dedicata alla 

premiazione verranno rese pubbliche.  

La Giuria stilerà una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti alle fotografie individuando un vincitore per ogni stagione.  

A tutti i partecipanti verr{ consegnato l’attestato di partecipazione. 

Tutti i partecipanti al concorso saranno invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione la cui data verrà pubblicata sul sito 

www.specialbikers.it nella pagina della manifestazione. 

http://www.specialbikers.it/
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Modalità di Partecipazione 

La partecipazione al concorso è GRATUITA e si perfeziona con l’iscrizione, che comporta l’integrale accettazione del presente 

regolamento. 

Ai fini della partecipazione al concorso i fotografi dovranno: 

a) compilare il Modulo di iscrizione allegato al bando, che richiede la comunicazione di dati personali identificativi del 

candidato e l’accettazione di condizioni particolari quali: la normativa sulla privacy (D.lgs 196/2003) e il regolamento del 

presente bando in tutte le sue parti. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere controfirmato dal genitore esercente la potestà in caso di partecipante minorenne. 

b) consegnare la foto, nel formato richiesto dal presente bando, indicando sul retro il nome del candidato ed il suo indirizzo di 

posta elettronica e numero di cellulare, unitamente al modulo di iscrizione compilato, presso il negozio “Foto Curatolo” di via 

Malta Caltanissetta 

Il bando ed il modulo di iscrizione potrà essere scaricato sul sito www.specialbikers.it all’interno dell’area dedicata alla 

manifestazione “Marathon Castello di Pietrarossa” o presso il negozio “Foto Curatolo” di via Malta Caltanissetta. 

Il modulo di iscrizione e le foto dovranno essere consegnate presso il negozio “Foto Curatolo” di via Malta Caltanissetta 

secondo il seguente calendario: 

“Scatti dell’estate”  

“Scatti dell’autunno” 

“Scatti dell’inverno”  

ENTRO E NON OLTREIL 31/03/2017 

“Scatti della primavera durante la Marathon” E NTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO 2017 

N.B. Qualora si intenda partecipare a più sezioni di scatti dovrà essere presentato un modulo di iscrizione per ogni sezione, 

che dovrà essere consegnato unitamente alle fotografie distinte per sezione. 

GARANZIE, PROPRIETÀ E DIRITTI D’AUTORE 

I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che le foto sono di loro titolarità esclusiva e dovranno essere in ogni caso 

inedite e sviluppate espressamente per il presente concorso. 

I partecipanti sono responsabili del contenuto delle foto e si impegnano ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei 

confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti rappresentati nelle fotografie. Sarà onere dei partecipanti informare 

le eventuali persone ritratte secondo quanto previsto dal D.Lg.30 giugno 2003 n. 196 e procurarsi il consenso alla diffusione 

delle immagini. Gli atleti che partecipano alla gara invece accettano quanto sopra con la sottoscrizione dell’iscrizione alla gara 

ciclistica.  

Con l’accettazione del presente regolamento il partecipante dichiara di avere adempiuto a quanto sopra detto e solleva da ogni 

responsabilit{ l’ASD organizzatrice. 

Gli organizzatori sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni in ordine all’originalit{ e la 

paternità dell’opera e la normativa sulla privacy dei soggetti ritratti. 

È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di rendere pubbliche le foto prima dell’espletamento del concorso.  

L’A.S.D organizzatrice è autorizzata ad esporre le foto il giorno della premiazione ed in altre successive occasioni. 

L’autore delle fotografie autorizza l’organizzazione alla riproduzione su internet o a mezzo stampa delle immagini pervenute,  a 

scopo promozionale e senza finalità di lucro. 

L’ASD organizzatrice ha facolt{ di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a 

quanto previsto dal presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 

decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno ammesse le immagini offensive, improprie e lesive dei diritti 

umani e sociali. 

L’ASD è autorizzata a pubblicare a mezzo internet o stampa foto della manifestazione e della premiazione. 

Le foto rimarranno di propriet{ dell’ASD organizzatrice. 

http://www.specialbikers.it/
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali, le immagini ed i video che vengono 

acquisiti nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati per le finalità e attività connesse allo svolgimento del   

concorso “Aspettando la Marathon … Scatti in Riserva” e della manifestazione denominata “Marathon Castello di Pietrarossa”. 

ACCETTAZIONE E CONSENSO 

Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, il candidato, ed il genitore esercente la potestà in caso di candidato 

minorenne: 

- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Concorso; 

- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale trasmesso e di essere in possesso di autorizzazione in 

caso di foto raffiguranti persone esonerando l’ASD Special bikers da ogni eventuale responsabilità; 

- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione incompleta e/o non conforme al 

presente Regolamento costituisce causa di esclusione; 

- dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione giudicatrice, riconoscendo che le stesse sono insindacabili ed 

inoppugnabili in qualsiasi sede; 

- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto precisato nel presente Regolamento, ai sensi 

e per gli effetti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n. 196. 

- dichiara di essere consapevole che nel caso in cui gli scatti avvenissero durante la Marathon Castello di Pietrarossa non dovrà 

in alcun modo ostacolare il regolare svolgimento della gara ciclistica. 

 

L’ASD organizzatrice ha facoltà di apportare modifiche al presente bando in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo 

dandone comunicazione sul sito www.specialbikers.it o sulla pagina fb dell’associazione. 

 

    Il Presidente dell’ASD Special Bikers Team 

        

 

 

 

  

http://www.specialbikers.it/
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
Concorso di fotografia 

“Aspettando la Marathon … Scatti in Riserva”  
“3^ Edizione Marathon Castello di Pietrarossa” 

Caltanissetta  

Organizzato dall’ASD Special Bikers Team 
 

 
SEZIONE __________________________INDICARE IL NOME SDELLA SEZIONE A CUI SI RIVOLGE L’ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato il ________________a ______________________residente a 

_________________________via_________________________________________________________chiede di partecipare al 

concorso “Aspettando la Marathon … Scatti in Riserva” e si impegna a rispettare quanto previsto dal Bando allegato. 

 
Data_________________________________   Firma_____________________________________ candidato 

Firma_____________________________________ genitore esercente la potestà sul candidato 

 

Liberatoria per la diffusione delle immagini/opere 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato il ________________a ______________________residente a 

_________________________via_________________________________________________________concede al soggetto 

promotore, come sopra individuato, la liberatoria per la riproduzione, i diritti di esposizione, la diffusione, la pubblicazione cartacea e 

telematica delle immagini e delle fotografie che saranno realizzate nell’ambito del Concorso.   

Data_________________________________   Firma_____________________________________ candidato 

Firma_____________________________________ genitore esercente la potestà sul candidato 

 

Liberatoria per la privacy Consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla privacy):  
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a_________________________ il ____________________ 

residente in _________________________________________ via__________________________________________________ concede al 

soggetto promotore, come sopra individuato, il trattamento dei propri dati personali (legge 675/96).  
Data_________________________________   Firma_____________________________________ candidato 

Firma_____________________________________ genitore esercente la potestà sul candidato 

 

 

 

COMUNICO IL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER LE COMUNICAZIONI ______________________ 

ED IL SEGUENTE NUMERO DI CELLULARE ____________________________ 

CONSEGNO N. ___ FOTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SEZIONE _________________________________________ 

 


