
  

II Edizione “VELA E FOTO IN VERSILIA”  
Sabato 3 marzo 2018 
REGOLAMENTO 

 
ORGANIZZATORI 
Club Nautico Versilia – Lega Navale di Viareggio – Firenze Festival  

TEMA  
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela 
in generale. Le fotografie potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca 
o le altre barche partecipanti.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, 
smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del briefing di partenza 
all’ancoraggio.  

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della giuria sarà la forma 
artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 
Alla foto presentata la giuria darà un punteggio che determinerà la classifica finale della regata.  

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE  
Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della giuria, una foto scelta tra 
quelle che avrà scattato durante la regata.  
Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer della giuria alla presenza del concorrente o inviate 
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del briefing) indicando 
il nome della barca.  
Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena 
l’esclusione della barca concorrente.  

GIURIA  
Presidente della giuria : Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze Festival) Gianluca Moggi – New Press 
Photo - fotografo professionista  
Tommaso Angiolini – fotografo professionista 
Danilo Morelli - Direttore Sportivo CNV  
Domenico Mei - Presidente Lega Navale Viareggio  
Il giudizio della giuria è inappellabile.  

CLASSIFICA  
Il punteggio delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle 
imbarcazioni ( primo classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.) 
Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la media 
stabilirà l’ordine di classifica definitivo.  

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 e dei genitori per i minorenni. 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 



e non rielaborate al computer, 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 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 DI AUTORE ED UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE  
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni anche su social e siti internet connesse al concorso stesso e per attività 
relative alle finalità istituzionali o promozionali del Circolo Nautico Versilia, della Lega Navale Viareggio, di 
Firenze Festival, 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. 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.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196. Il materiale consegnato non sarà restituito.  
Al momento della premiazione (sabato 3 marzo 2018) tutte le foto determinanti la classifica e le foto vincitrici 
di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.  


