Regolamento concorso a premi denominato “UNA FOTO STORICA”

ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, con decorrenza 18/05/2018 la società RBA Italia S.r.l. con sede
Legale in Milano via Gustavo Fara 35, procederà allo svolgimento di un concorso a premi denominato “UNA
FOTO STORICA” secondo il seguente regolamento.
L’iniziativa avrà inizio in data 18/05/2018 con scadenza in data 31/08/2018, verbale di giuria ed assegnazione
premi in presenza di un notaio preposto al controllo entro il giorno 30/09/2018, consegna premi entro 180 giorni.
La manifestazione si terrà su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo dell’iniziativa è pubblicizzare la rivista mensile "Storica National Geographic" ed effettuare la
profilazione degli utenti, nonché reperire materiale fotografico da pubblicare sull'opera editoriale.
I destinatari dell'iniziativa sono tutti i soggetti, maggiorenni e residenti sul territorio italiano, appassionati
di fotografia, sia professionisti che amatoriali, che vorranno proporre i loro scatti fotografici mettendo alla prova il
loro talento, la loro sensibilità e abilità tecniche. La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione
del presente regolamento in ogni sua parte.
Per partecipare al concorso ciascun utente dovrà:
1. collegarsi al sito www.unafotostorica.it
2. registrarsi al form con i dati richiesti (nome, cognome, e-mail, telefono, data di nascita)
3. caricare la fotografia in formato elettronico secondo le specifiche di seguito indicate ed in linea con il
tema proposto "le bellezze del patrimonio storico, architettonico o paesaggistico italiano e del
mondo"
4. apporre il flag all'attestazione di possesso del materiale fotografico inviato
5. apporre il flag all'attestazione di possesso dell'autorizzazione dell'eventuale soggetto terzo maggiorenne
fotografato anche se non riconoscibile (persona fisica, non saranno ritenute valide immagini contenenti
ritratti di minori, vedi punto successivo*)
Ogni partecipante potrà inviare, durante tutto l'arco dell'iniziativa, fino ad un massimo di 2 fotografie (sarà
verificato il dato univoco recapito di telefonia mobile) La società promotrice si riserva di verificare ed
annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante così come le registrazioni sotto falso
nome o identità fittizia. La compilazione di dati personali corrispondenti a verità è pertanto condizione
necessaria e obbligatoria ai fini della partecipazione al presente concorso.
Requisiti del materiale fotografico
Le immagini inviate dovranno essere:
-

-

in formato .jpg o .pdf e con peso massimo consentito di 3 MB e risoluzione minima di 300 dpi ciascuna
in bianco e nero o a colori
sottoforma di scansioni (fotografie realizzate su pellicola) o realizzate direttamente con apparecchi
digitali (a titolo esemplificativo macchine fotografiche automatiche, smartphone, tablet ecc.)
inedite (le fotografie non devono essere oggetto di premiazioni di altri concorsi a premi inclusi quelli
indetti dalla presente società promotrice, la stessa non si assume alcuna responsabilità in caso di scatti
eventualmente già utilizzati e premiati. Tali immagini, in caso di scelta in sede di giuria, saranno pertanto
in ogni caso ritenute valide)
prive di firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere
prive di fotomontaggi, immagini composte (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici,
ecc.) solarizzazioni, filtri o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione
prive di soggetti riconoscibili*, sia maggiorenni che minori. La società promotrice non è in alcun modo

responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà
genitoriale sui minori che appaiono nelle foto inviate. (A titolo esemplificativo e non esaustivo non
saranno ritenute valide fotografie contenenti soggetti umani in primo piano e/o con il volto riconoscibile,
saranno invece ritenute valide immagini con monumenti e/o paesaggi ed eventuali soggetti umani nelle
vicinanze, senza lo scopo primario di ritrarle nella fotografia).
Tutte le fotografie inviate saranno verificate in fase preliminare da una commissione qualificata che eliminerà, a
proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume,
sprovviste dei requisiti richiesti. Le fotografie scartate in questa fase saranno ad ogni modo conservate dalla
società promotrice e messe a disposizione per eventuali controlli.
Le fotografie giudicate consone in fase di accettazione preliminare potranno essere pubblicate su un’apposita
sezione del sito web del concorso a discrezione della società promotrice; tale attività non implicherà in alcun
modo l'inclusione o l'esclusione dalla selezione dei vincitori.
Valutazione della Giuria
Al termine del concorso, entro il 30/09/2018, sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli utenti
che avranno partecipato al concorso e passato la fase di accettazione preliminare. Sulla base di questo la giuria
designata, a suo insindacabile giudizio, valuterà le fotografie decretando le 20 finaliste. Il materiale fotografico
sarà catalogato e archiviato separatamente dai dati di registrazione in modo tale da garantire l’anonimato dei
partecipanti al momento della loro valutazione.
La giuria sarà composta da esperti professionisti della direzione editoriale della società promotrice e della
direzione artistica della rivista "Historia". La valutazione sarà verbalizzata da un notaio preposto al controllo
entro il giorno 30/09/2018. La composizione della giuria potrà differire per eventuali esigenze contingenti, sarà
comunque garantita la presenza di persone idonee a giudicare i lavori pervenuti. Il parere della giuria sarà
insindacabile.
Alle 20 fotografie finaliste saranno assegnati dei punteggi in funzione dei seguenti parametri:
-

creatività (assegnazione da 1 a 5 punti per moltiplicatore 35%)
qualità dell’immagine (assegnazione da 1 a 5 punti per moltiplicatore 25%)
originalità della fotografia (assegnazione da 1 a 5 punti per moltiplicatore 40%)

Ad esempio: immagine con 1 punto creatività, 3 punti qualità, 5 punti originalità = totale punteggio 3,10
Saranno decretate vincenti le 5 fotografie che risulteranno aver raggiunto il punteggio più alto in classifica. In
caso di pari merito risulterà vincente il partecipante che avrà inviato per primo l'immagine.
Si precisa che ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio, pertanto in fase di abbinamento fotografia
- anagrafica sarà effettuata l'opportuna verifica.
Decretazione vincitori e premi
I partecipanti risultanti nelle prime 5 posizioni della classifica saranno premiati come segue:
1° classificato: n. 1 viaggio in Turchia "Archeo Tour Turchese" del tour operator Parex Tour con guida locale
parlante italiano per n. 2 persone del valore indicativo di mercato di € 2.800,00 iva esclusa. Il viaggio
comprende: n. 6 notti in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione in camera doppia, assicurazione
medico-bagaglio, volo A/R in economy class con partenza da Milano Malpensa /Bergamo/Bologna/Fiumicino.
2° classificato: n. 1 macchina fotografica Fuji X-T2 + XF18-55 mm del valore indicativo di mercato di € 2.039,00
iva esclusa
3° - 4° - 5° classificato: n. 1 Boscolo Gift "Gioielli d'Italia" del valore indicativo di mercato di € 99,00 fuori campo
iva

Ciascun vincitore riceverà la comunicazione della vincita tramite e-mail ed sms ai recapiti indicati in fase di
registrazione.
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di vincita, il vincitore dovrà inviare la liberatoria
compilata in ogni sua parte unitamente al proprio documento d'identità. I documenti richiesti dovranno
riportare lo stesso nome e cognome utilizzato in fase di registrazione, pena l'annullamento della vincita.
Il mancato rispetto delle regole di partecipazione al presente concorso comporterà l'annullamento della vincita
ed il premio sarà assegnato al primo nominativo in ordine di classifica successivo al 5° classificato. Più
specificatamente:
-

il mancato riscontro da parte del vincitore entro le tempistiche prestabilite
l'invio di un documento d'identità e/o liberatoria riportante dati discrepanti da quelli forniti in fase di
registrazione al concorso
nel caso il vincitore sia minorenne o non residente sul territorio italiano
nel caso in cui il vincitore non abbia rispettato quanto contenuto nel presente regolamento

Proprietà e cessione delle fotografie
Il partecipante dovrà garantire che il materiale fotografico inviato non è contrario a norme di legge (a
titolo esemplificativo il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pornografico o
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
Diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche). Il partecipante autorizza inoltre
espressamente, rinunciando a pretese di natura economica, la pubblicazione e la diffusione delle proprie
fotografie sul sito web della presente iniziativa ed in tutti gli spazi pubblicitari o editoriali nei quali la
società promotrice riterrà opportuno inserirle (a titolo esemplificativo e non esaustivo su tutte le testate e i
siti web di proprietà di società facenti del gruppo RBA, su stampati, supporti multimediali o in occasione di
mostre o eventi nazionali e internazionali promossi da Storica National Geographic ovvero con il suo patrocinio
e/o partecipazione, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie).
Il partecipante dichiara e garantisce, inoltre, che:
- la fotografia presentata al concorso é esclusivo frutto del propria opera e che egli è titolare a titolo originario di
tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle foto inviate per il concorso, ovvero di averne ottenuto le
necessarie liberatorie.
- possiede la liberatoria per l’utilizzo di immagini ritraenti terze persone, manleva pertanto la società promotrice e
le aziende da essa delegate da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata da terzi;
- in caso di dichiarazione mendace, manleva la società promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento
dei danni, avanzata dall’autore o dal titolare dei detti diritti dell'immagine.
Il partecipante garantisce dunque alla società promotrice il godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente
concorso ed assicura che l’utilizzo non violerà diritti di terzi e che, conseguentemente, la terrà manlevata da
qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria dovesse esser rivolta e per tutti i danni e le spese, comprese quelle
legali, che dovesse subire per effetto di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui l’autore fosse responsabile.
Il partecipante, con la partecipazione al presente concorso, cede alla società promotrice a titolo gratuito il diritto
di modifica, riproduzione anche parziale, diffusione (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo
le modalità ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e divulgare in
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale, le fototografie presentate al concorso.
La società promotrice avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti una volta terminato il
concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o risarcimento.

Note
Il viaggio in Turchia "Archeo Tour Turchese" Parex Tour comprende le seguenti tappe:
Giorno 1: Italia / Antalya
Giorno 2: Antalya / Perge / Side / Aspendos / Mangavat / Antalya
Giorno 3: Antalya / Demre / Myra / Antalya
Giorno 4: Antalya / Pamukkale / Antalya
Giorno 5: Antalya / Phaselis / Olympos / Antalya
Giorno 6: Antalya
Giorno 7: Antalya / Italia
Si specifica inoltre che il viaggio:
-

è nominale e non cedibile
deve essere prenotato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla partenza prescelta, ed in ogni caso
non oltre il 31/03/2019, tra le seguenti date: 29/10/2018 - 3/12/2018 - 26/03/2019 - 19/04/2019 01/05/2019 - 18/06/2019 - 02/07/2019 - 17/09/2019
in caso di mancata prenotazione alla scadenza (31/03/2019) non darà diritto né a sostituzione, né a
rimborso
per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro o con altro viaggio
non è commerciabile
resta a carico del vincitore il dovere di verificare preventivamente la validità dello stesso e di informarsi
presso l'agenzia viaggi che sarà indicata.

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider
e non trae alcun profitto economico dalla connessione.
Si precisa che il sito del concorso che raccoglie e gestisce i relativi dati è ubicato su server posto su territorio
italiano che opererà secondo i criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede
pubblica.
La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso così come per i seguenti aspetti legati ai dati forniti dal partecipante che non permettano
di ricevere la comunicazione di vincita quali:
- la mailbox risulti piena
- l’email indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
- la mailbox risulti disabilitata
- l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
La manifestazione sarà comunicata sulla rivista Storica National Geographic e su ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. Piazza Lega Lombarda, 3 –
Cassano D’Adda (MI) e consultabile sul sito www.unafotostorica.it
La società RBA Italia S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R.
600/1973. La Società RBA Italia S.r.l. dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte
del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A.
sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si
procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi non
soggetti ad I.V.A.

A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’ente ONLUS
Fondazione Opera San Francesco per i poveri - Viale Piave 2, 20129 Milano - P.IVA 97176630156.
La Società RBA Italia S.r.l. prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 5.136,00 ed ha
provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 5.136,00 pari al 100% del totale
montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel caso questi non
siano più disponibili.

