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Nonsolovela, circolo velico di Reggio Emilia, organizza il concorso fotografico nazionale "Scatti di Vento"; 
le foto premiate verranno esposte a Reggio Emilia nel contesto della manifestazione "Fotografia Europea" 
e presso il negozio Decathlon di Reggio Emilia, dove si terrà la premiazione del vincitore. 

Tema 

Il concorso fotografico, organizzato in tre categorie, vuole idealmente illustrare il rapporto tra l'uomo e 
l'ambiente acquatico nelle varie forme in cui può esprimersi attraverso l'esperienza di navigazione su di 
una imbarcazione a vela. 
Obiettivo del fotografo sarà descrivere: 
 
A) l'equipaggio, nell'operatività in coperta o nella socialità del vivere insieme e nel gesto atletico della 

competizione velica. 
B) la natura dell'ambiente acquatico, rassicurante e piacevole, furioso e inquietante, eventualmente 

vissuto dai suoi abitanti: uccelli, pesci, cetacei, ... ; 
C) la navigazione, intesa come strumento per viaggiare e conoscere gente e luoghi; 
 
Nelle immagini dovrà sempre comparire un'imbarcazione a vela o parti o dettagli di essa. 

Condizioni di partecipazione 

• La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. 
• Ogni partecipante può presentare al massimo 5 fotografie. 
• Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte la "Scheda di Partecipazione" allegata e spedir-

la via email, unitamente alle immagini, a: concorsofoto@posta.nonsolovela.org. 

Le immagini che perverranno prive del modulo d'iscrizione verranno automaticamente escluse. 

• Per ogni immagine andrà indicato il titolo, la categoria di partecipazione e possibilmente il luogo e la 
data dello scatto. 

• La partecipazione al concorso implica automaticamente la cessione agli organizzatori dei diritti di ripro-
duzione, pubblicazione e distribuzione delle immagini con obbligo di citazione dell'autore. 

Termini di partecipazione 

Le foto possono essere scattate con qualunque tipo di dispositivo, macchina fotografica, cellulare, tablet; 
dovranno essere in formato JPG, con una risoluzione minima di 2000 pixel per il lato più lungo. Le imma-
gini andranno nominate nel modo seguente: 
 
[categoria]-[cognome e nome]-[numero progressivo da 1 a 5].jpg  
(es: A-Rossi Mario-2.jpg). 
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Le fotografie dovranno essere inviate tassativamente entro le ore 24 di martedì 23 aprile 2019 all'indiriz-
zo concorsofoto@posta.nonsolovela.org unitamente al modulo d'iscrizione debitamente compilato. Il 
team di Scatti di Vento darà generalmente un feedback della ricezione nei 4 giorni successivi all’invio. 

Selezione e premiazione 

Gli organizzatori selezioneranno le opere che reputeranno di migliore qualità e/o di maggior interesse.  
Le fotografie premiate verranno esposte pubblicamente a Reggio Emilia tra maggio e luglio 2019, in alcu-
ne sedi che verranno successivamente comunicate, ed eventualmente anche in occasioni successive a di-
screzione degli organizzatori. Il negozio Decathlon di Reggio Emilia ospiterà la mostra durante specifici 
weekend dedicati alla vela. 
Una giuria, composta da fotografi professionisti e velisti, e presieduta da Paolo Codeluppi, selezionerà le 
immagini più meritevoli che si aggiudicheranno il primo e secondo classificato di ogni categoria. I rispettivi 
autori riceveranno un diploma di merito. 
L'autore dell'immagine più meritevole si aggiudicherà il primo premio assoluto, una carta regalo Deca-
thlon del valore di 200 euro spendibile online sul sito www.decathlon.it o in un qualunque negozio a mar-
chio Decathlon sul territorio nazionale. 
Le altre immagini indicate dalla giuria come meritevoli verranno pubblicate sulla pagina Facebook e Flickr 
di NonSoloVela. 

Note 

• I partecipanti sono gli unici ed esclusivi responsabili del contenuto delle proprie fotografie riguardo a 
esigenze legali dei diritti di immagine o plagio, secondo la legislazione italiana e internazionale. 

• Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

• Ogni partecipante accetta integralmente il regolamento e tutte le condizioni di partecipazione. 

• Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di modificare le modalità di partecipazione, i premi e 
il regolamento del concorso, qualora lo reputino necessario ed opportuno. 

• Si informa che in conformità al disposto del Regolamento Gdpr n.679/2016 ed a quanto ne discende, ed 
in particolare a quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34, i dati personali forniti dai 
concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 
saranno utilizzati esclusivamente per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al con-
corso stesso.  
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, cancellazione in qualsiasi momento contattandoci a concorsofoto@posta.nonsolovela.org. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la parteci-
pazione al concorso. 
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Numero 
progressivo 

Categoria  Titolo 
Luogo e data dello scatto 

(facoltativo) 

1    

2    

3    

4    

5    

Cognome e nome  ______________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita  __________________________________________________________________________  

Via  ____________________________________________________________________ n.  ___________________  

CAP   _____________ Città  _________________________________________________ Prov.  _________________  

Tel (facoltativo)  ________________________________________________________________________________  

E-mail  ________________________________________________________________________________________  

Eventuale Foto Club di appartenenza  _______________________________________________________________  

Eventuale Circolo Velico di appartenenza  ____________________________________________________________  

Data ___________________________ Firma ________________________________________________________  

Dichiaro di possedere l'assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, di accettare il presente re-
golamento e autorizzo il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori relativi a questa 
manifestazione ai sensi del Regolamento Gdpr n.679/2016. 

Per accettazione, firma  __________________________________________________________________________  

Compilare e spedire a  
concorsofoto@posta.nonsolovela.org 

Titolo delle fotografie (massimo 5) 


