
XXXV EDIZIONE VELALONGA  

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO  

“#velaevinci” 

 
 

Art.1 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO .#velaevinci 

 
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti al concorso fotografico, secondo le modalità descritte 

all’art. 5 del presente regolamento. Il concorso non prevede una quota  di iscrizione e non è soggetto 

ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. La partecipazione al concorso 

è subordinata all’iscrizione allo stesso. Al concorso sono ammessi solo fotografi dilettanti. 

 

Art.2 TEMA DEL CONCORSO FOTOGRAFICO #velaevinci 

Le fotografie dovranno essere scattate esclusivamente durante la manifestazione Velalonga in 

programma il 17 giugno 2018. Sono ammesse immagini ritraenti soggetti, paesaggi, attrezzature e 

barche a vela prima, durante e dopo il raduno, in un arco di tempo non oltre le 4 ore prima o dopo il 

raduno stesso. Non sono ammesse immagini di archivio. LE IMMAGINI DEVONO ESSERE 

INEDITE E NON AVER PARTICIPATO AD ALTRI CONCORSI FOTOGRAFICI. Ogni 

partecipante può consegnare fino a n° 03 fotografie. 

 

Art.3 DIMENSIONI DELLE FOTOGRAFIE 

I file devono avere una dimensione minima di stampa 20X30 cm per 300 ppi. Sono ammessi file nei 

formati Jpeg e Tiff. NB: Qualunque camera con un numero di Megapixel superiore a 7 è idonea a 

produrre un’immagine con queste caratteristiche. 

 

Art. 4 UTILIZZO DEL MATERIALE DIGITALE CONSEGNATO 

Ogni Autore, titolare dei diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 

consegnate. Ogni Autore conserva la proprietà delle immagini ma cede gratuitamente i diritti di uso 

illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso #velaevinci, che potrà pubblicare e 

diffondere le immagini su riviste, testate, siti web o su qualunque media, purché senza fine di 

commerciale o di lucro, con l’unico onere della citazione del nome dell’Autore. Le fotografie non 

potranno comunque essere cedute a terzi senza previo accordo con l’Autore. 

 

Art. 5 TERMINI, MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO E CONSEGNA DEL 

MATERIALE 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno tramite compilazione di apposito form 

disponibile online all’indirizzo www.velalonga.org/???  

Le fotografie dovranno essere consegnate in un plico chiuso a mano o mediante spedizione postale a 

far data dal 18 giugno, entro e non oltre il 30 giugno 2018 presso la segreteria della Lega Navale 

Italiana – sezione di Napoli, sita in Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 80133 Napoli.  

 Il plico dovrà contenere:. 

 

- form di iscrizione obbligatorio firmato e compilato allegato al presente bando  

- form di consegna obbligatorio firmato e compilato allegato al presente bando  

- informativa firmata e compilata allegata al presente bando 

- documento di riconoscimento 

- fotografie in formato digitale su Pen drive USB in risoluzione minima così come indicato all’art. 

3. La pen drive USB potrà essere riconsegnata su richiesta dell’interessato successivamente 

http://www.velalonga.org/


all’espletamento delle operazioni di concorso. Le fotografie in formato digitale salvate su Pen 

Drive USB dovranno essere rinominate singolarmente con le generalità del partecipante al 

concorso, così come indicato di seguito nell’esempio: 

Rossi_Paolo_Velalonga_1 

Rossi_Paolo_Velalonga_2 

Rossi_Paolo_Velalonga_3 

Le fotografie dovranno essere raccolte in un’unica cartella rinominata con le generalità del 

partecipante al concorso, così come indicato di seguito nell’esempio: 

Rossi_Paolo_Velalonga 

Ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di 3 fotografie. 

 
Art.6 DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere e solleva da ogni 

responsabilità la Lega Navale Italiana sezione di Napoli anche nei confronti dei soggetti raffigurati 

nelle fotografie. Il fotografo deve informare le eventuali persone ritratte nei casi e nei modi previsti 

dall’ Art. 10 legge 675/96 e successive modifiche D.Lgs 30/06/2003 n.196 ed eventualmente 

procurarsi il release in caso di primi piani o immagini in cui la persona è l’elemento significativo 

principale dell’opera. In nessun caso le immagini possono contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara nel form di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni delle 

fotografie inviate. 

 

Art.7 GIURIA  

La giuria del Concorso fotografico #velaevinci è presieduta da Ugo Pons Salabelle, fotografo professionista. 

La composizione della giuria sarà resa sul sito velalonga.org. entro il 15 maggio 2018.  

  

Art.8 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E CONDIZIONI 

L’iscrizione e la partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle norme contenute nel 

presente regolamento. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  

 

Art 9 PREMIAZIONE E PREMI 

Il primo classificato sarà esonerato dal pagamento della quota sociale di iscrizione alla Lega Navale di 

Napoli per l’anno 2019. Le informazioni relative alla data e luogo della premiazione sarà comunicata 

sul sito https://velalonga.org/vinci-con-velalonga-2/  

 

Art.10 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LSG. 196/2003  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali – si rendono le 

seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle 

specifiche funzioni relative al concorso fotografico #velaevinci e nei limiti previsti dalla relativa 

normativa; la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà 

effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali; l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il titolare dei dati trattati è il Rappresentante legale della Lega Navale 

Italiana, sezione di Napoli. Partecipando al concorso il sottoscritto accetta integralmente quanto 

previsto dall’informativa D.lgs 196/2003 sul trattamento dati personali. 

https://velalonga.org/vinci-con-velalonga-2/

