
 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. 

“Trieste Opicina Historic”  
Concorso fotografico - 4° Edizione.  1-2 aprile 2017  

 

BANDO di CONCORSO 
              

1) Il concorso fotografico “Trieste Opicina Historic” 4a Edizione, organizzato dal “Club dei Venti all’Ora” con il supporto tecnico 

di mc59.com, è abbinato alla omonima manifestazione “Trieste Opicina Historic” di sabato 1 e domenica 2 aprile 2017. 
       

2) Il concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori sia privati che iscritti a Circoli Fotografici. I fotografi avranno la possibilità 

di realizzare i propri scatti alle vetture sia durante le verifiche sportive che durante la gara. Il programma completo della 

manifestazione è disponibile sul sito www.clubdeiventiallora.org  
       

3) Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre immagini inedite per categoria (in totale 9 immagini):  

La Gara: in questa categoria rientrano gli scatti fotografici realizzati durante il tragitto delle vetture nelle varie location con 

inquadrature che mostrino possibilmente anche il paesaggio circostante e non il solo veicolo in primo piano. 

Reportage: categoria nella quale rientrano le immagini delle vetture durante le fasi di verifica, in esposizione nelle piazze e 

luoghi indicati sul programma, eventi di contorno e momenti pre-gara. 

Particolari: a questa edizione si aggiunge la nuova categoria particolari dove gli scatti potranno focalizzarsi su piccoli o grandi 

particolari delle vetture, documentati con fantasia ed estro fotografico. 
       

4) Le immagini scattate dovranno essere inviate in formato file digitale con una risoluzione di 300dpi unicamente a: 

concorsi@mc59.com oppure consegnate su Usb da Nonsolofoto in Via Tarabochia 4/b - Trieste, tel. +39.040.3480476 (orario 

negozio). In caso di consegna dei file presso il punto vendita comunicare la consegna su concorsi@mc59.com 
       

5) Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Ogni partecipante garantisce di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per 

le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (in particolare per i minori di età).  

Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica e di avere la proprietà esclusiva del materiale 

presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie. 
        

6) L’iscrizione al concorso è GRATUITA e può essere fatta fino al termine ultimo di consegna delle foto sia tramite il modulo 

presente sul sito www.mc59.com, oppure nel punto vendita Nonsolofoto di via Tarabochia 4/b - Trieste. 
       

7) I file digitali consegnati rimarranno a disposizione dell’organizzazione e suoi partner per l’utilizzo con le modalità indicate al 

punto (12) di questo bando. 
       

8) Le fotografie saranno valutate da una commissione che attribuirà i premi in palio alle foto giudicate migliori per attinenza al 

tema e qualità fotografica. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
        

Al 1° ASSOLUTO  TROFEO TOH 2017 *        (per parteciparvi si dovrà presentare almeno una foto per categoria)  
       

Per ogni CATEGORIA: 

Al 1° CLASSIFICATO Targa o coppa o medaglia * 

Al 2° CLASSIFICATO  Targa o coppa o medaglia * 

Al 3° CLASSIFICATO Targa o coppa o medaglia * 
       

9) I file digitali dovranno pervenire, entro le ore 24 del 16/04/2017, con le modalità riportate al punto (4) e di seguito. 

I file digitali (300dpi) da inviare devono avere un formato 20x30 A4 come minimo ed essere rinominati come segue: 

nome_cognome_001G, nome_cognome_002R, nome_cognome_003P (le lettere G-R-P vanno aggiunte dopo il numero e 

indicano l’iniziale della categoria). Le immagini devono restare anonime. Si prega di non inserire il proprio nome/logo sul fronte 

dell’immagine stessa, pena la squalifica dell’opera.  
       

10) I vincitori saranno proclamati in data e location da stabilire che sarà comunicata sui siti e tramite mail.  
       

11) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del presente regolamento. 
          

12) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzazione ed eventuali partner, senza limiti di 

tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la promozione dell’attività e delle iniziative 

organizzate in relazione alla manifestazione, fermo restando il diritto d’autore. 
       

 

(Per quanto non espressamente indicato su questo bando di concorso fotografico, si fa riferimento al regolamento FIAF)       

* Eventuali ulteriori premi, messi a disposizione dai partner, saranno comunicati in seguito sul web e/o tramite mail 


