
“RALLY DABRUZZO PHOTO CONTEST 2018” REGOLAMENTO  

 
INTRODUZIONE  

L’A.S.D. Focus Italia promuove una speciale iniziativa nata per affiancarsi alla 
manifestazione Rally D’Abruzzo in data 7/8/9 Settembre 2018.  

L’iniziativa è dedicata a chiunque voglia cimentarsi nel racconto dell’evento 
stesso tramite un proprio scatto o video, immortalando un attimo o dei momenti 
della manifestazione ed esaltandone le caratteristiche legate al territorio nella 
quale essa si svolgerà.  

Un’apposita commissione al termine della manifestazione selezionerà gli scatti e i 
video migliori tra tutti gli utenti che avranno correttamente partecipato al Photo 
Contest e vi selezionerà un numero predefinito di vincitori.  

La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita. Per partecipare sarà 
sufficiente seguire le indicazioni di seguito riportate.  

ORGANIZZAZIONE  

L’iniziativa è promossa da A.S.D. Focus Italia – con sede in Via Memmingen 6/B 
Teramo (TE), Cap. 64100, P. Iva C.F. 14698301000.  

CHI PUO’ PARTECIPARE  

La presente sezione è rivolta a tutti gli utenti maggiorenni. 

  

MODALITA’ DI PARTECIPAZJONE  

1  

Per partecipare al “RALLY D’ABRUZZO PHOTO CONTEST 2018”, gli utenti 
dovranno essere iscritti alla pagina ufficiale del Gruppo Facebook “Wild 
Abruzzo2”. Per chi non fosse già iscritto ha la necessità di recarsi, in precedenza 
delle date 7/8/9 Settembre, sulla pagina Facebook del Gruppo “Wild Abruzzo 2”, 
ed eseguire l’iscrizione tramite regolare richiesta; gli utenti già iscritti alla pagina 
non dovranno attenersi a nessuna ulteriore azione.  



2  

In seguito alla corretta iscrizione, ogni utente che voglia prendere parte al Photo 
Contest dovrà caricare sulla pagina Facebook del gruppo “Wild Abruzzo2” la 
propria Fotografia o video scattata o ripreso in una delle giornate programmate 
per l’evento Rally D’Abruzzo, ad essa dovrà essere abbinato un breve titolo e 
rigorosamente dovrà riportare l’Hashtag “rallydabruzzo2018” #rallydabruzzo2018. 
Qualunque foto o video non recanti “#rallydabruzzo2018” 
saranno escluse dal contest. 
 

3  

E’ assolutamente richiesta per la validità di ingresso alla partecipazione del Photo 
Contest che lo scatto proposto venga effettuato su uno dei percorsi indicati dalla 
manifestazione “Rally D’Abruzzo” che sono associati agli eventi concomitanti 
Rally D’Abruzzo ed E-Rally D’Abruzzo”. Lo scatto dovrà contestualizzare l’evento e 
renderlo esplicito e riconoscibile. Si prediligeranno gli scatti che 
contestualizzeranno l’evento Rally con il territorio. È accettata qualunque tipo di 
post-produzione purchè rispecchi il criterio di contestualizzazione Rally/territorio. 

4  

Ogni partecipante potrà effettuare più scatti e più caricamenti e saranno 
ammessi video di una durata massima di 90 secondi ma uno solo di essi per ogni 
partecipante andrà a concorrere per la validità di accesso alla gara del Photo 
Contest Rally D’Abruzzo. Non sarà possibile per lo stesso utente essere vincitore 
in entrambe le sezioni video e foto. 

5  

Sono ammesse fotografie e video provenienti da qualsiasi dispositivo digitale che 
siano state caricate sulla pagina del Gruppo Facebook “Wild Abruzzo 2” e che 
riportino l’Hashtag “rallydabruzzo2018” 

#rallydabruzzo2018 
 

................... ................... ...................  



  
VALUTAZIONE DEGLI SCATTI E VIDEO MIGLIORI  

La commissione tecnica sarà composta da esperti del settore Imaging 
appositamente individuati dagli organizzatori.  

I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata su: 
originalità dello scatto o del video, capacità espressiva, qualità dell’immagine e 
capacità di raccontare l’evento Rally D’Abruzzo esaltando le caratteristiche 
agonistiche e territoriali.  

I vincitori saranno contattati dagli organizzatori tramite e-mail e/o telefono e ne 
verrà data comunicazione sulla pagina Facebook “Wild Abruzzo 2”, sul sito 
ufficiale www.rallydabruzzo.com , sulla pagina Facebook ufficiale Rally d’Abruzzo 
e sulla pagina Instagram ufficiale Rally d’Abruzzo. I vincitori saranno tenuti a 
rispondere alla notifica della vincita entro 15 giorni dall’invio della stessa. In caso 
di mancata risposta entro i termini indicati, la commissione tecnica provvederà 
alla selezione di ulteriori vincitori di riserva.  

L’annuncio ufficiale dei vincitori attraverso i canali di comunicazione degli 
organizzatori avverrà solo dopo avvenuto contatto diretto con i vincitori.  

A.S.D. Focus Italia si riserva di pubblicare e utilizzare le fotografie e i video 
partecipanti al “RALLY D’ABRUZZO PHOTO CONTEST 2018 ” nella propria 
comunicazione, sui siti internet e/o sui social network di “Rally D’Abruzzo” e/o 
dei soggetti terzi dalla stessa individuati nonché di usarne alcune selezionate per 
la realizzazione di contenuti mediatici o cartacei.  

La Proclamazione del miglior scatto e il miglior video verrà fatta in data 18 settembre 
2018 sulla pagina facebook ufficiale del Rally d’Abruzzo e sul sito 
www.rallydabruzzo.com e sulla pagina ufficiale del Gruppo facebook “Wild Abruzzo 2” 
La miglior foto verrà premiata con un buono d’acquisto in ambito fotografia/tecnologia 
digitale del valore di 500 euro. 
Il miglior video verrà premiato con un buono d’acquisto in ambito fotografia/tecnologia 
digitale del valore di 500 euro. 

 

  
DICHIARAZIONI E GARANZIE  

http://www.rallydabruzzo.com/


Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano 
incondizionatamente il presente regolamento. Con la partecipazione, gli autori 
delle fotografie dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di 
tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle 
immagini inviate, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire gli organizzatori 
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della 
violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di 
carattere stragiudiziale. Con la partecipazione, gli autori delle fotografie 
dichiarano inoltre che le persone ritratte nelle fotografie e nei video hanno dato il 
loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono nell’ambito 
della presente iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli 
organizzatori.  

Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o 
azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di 
risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per 
danni relativi al contenuto delle immagini.  

CONCESSIONI E IMPEGNI  

I partecipanti: - attestano che la fotografia pubblicata per la presente iniziativa è 
effettivamente realizzata da loro stessi; - attestano che la fotografia non contiene 
materiale discriminante per sesso, etnia e religione; - attestano che le persone 
ritratte nella fotografia hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle 
immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva eventuale 
pubblicazione da parte degli organizzatori; - autorizzano A.S.D. Focus Italia e 
soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare il materiale inviato e a renderlo 
fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il 
termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. Tale facoltà è concessa a 
titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo - per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. Gli 
autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori della fotografia 
in occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva di A.S.D. 
Focus Italia Con il presente bando, A.S.D. Focus Italia non assume alcun obbligo 
alla pubblicazione delle fotografie/video partecipanti.  



   
PRIVACY  

 
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali 
forniti a A.S.D. Focus Italia in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa 
siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i 
partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta 
legge.  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento 
le condizioni e le procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data 
di sua conclusione. In tal caso si provvederà a darne adeguata comunicazione. Gli 
organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza 
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione.  

Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di 
manifestazioni a premio.  


