“GRAN PREMIO DI BARI IN UN CLICK”
Concorso Fotografico
REGOLAMENTO
1. ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso fotografico a premi “Gran Premio di Bari in un click” è Old Cars Club, Via
Napoli 357, 70132 Bari (di seguito denominato come “organizzatore”).
2. SCOPO DEL CONCORSO
L’organizzatore bandisce il concorso ai fini della valorizzazione della conoscenza dell’evento relativo
alla 6^ Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari come approfondimento culturale circa la storia Di
Bari e come promozione territoriale nei confronti di una città in grado di offrire proposte culturali di
altissimo livello, capaci di coniugare la passione per lo sport con il turismo e la valorizzazione del
territorio.
Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzatore,
www.oldcarsclub.it.
3. OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso a premi “Gran Premio di Bari in un click” si divide in due differenti contest interni, entrambi
attinenti alla manifestazione “6^ RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRAN PREMIO DI BARI” che ha
luogo dal 26 al 28 Aprile 2019 nel capoluogo pugliese.
- Il primo contest, dal titolo “FOTOGRAFA LA GARA” è dedicato esclusivamente alle fotografie
scattate alle auto storiche presenti nel circuito durante la gara;
- il secondo, dal titolo “FOTOGRAFA L’EVENTO” , aperto anche agli scatti realizzati in tutti gli altri
momenti dell’evento, dalle esposizioni statiche delle auto, alle premiazioni, all’interazione del pubblico
durante l’intera manifestazione. Le fotografie dovranno essere inedite e scattate personalmente dal
partecipante iscritto al concorso.
4. PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche che abbiamo compiuto 18 (diciotto) anni di età
al momento dell’iscrizione. Il concorso è aperto ai fotografi professionisti e ai semplici amatori e
appassionati di fotografia. Ognuno dei due contest di cui si compone il concorso (“Fotografa la gara” e
“Fotografa l’evento”) prevede l’iscrizione dei partecipanti per la categoria “PROFESSIONISTA” o
“AMATORE”.
5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Ciascun partecipante potrà prendere parte al concorso compilando il form di iscrizione disponibile sul
si to www.oldcarsclub.it/concorso-fotografico-gran-premio-2019 precisando la categoria per la quale
intende concorrere (“Professionista” o “Amatore”) e il contest a cui preferisce iscrivere le sue opere
(“Fotografa la gara” o “Fotografa l’evento”). È possibile per ciascun partecipante iscriversi ad entrambi i
contest o sceglierne solamente uno, mentre non è possibile essere iscritti ad entrambe le categorie
contemporaneamente (“Professionisti” e “Amatori”).

A seguito dell’iscrizione, il partecipante può procedere con l’invio delle proprie fotografie – inedite e
inerenti esclusivamente l’evento “6^ Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari” all’indirizzo email
foto@granpremiobari.it.
Ogni partecipante può presentare al concorso un massimo di due (2) fotografie per ciascun contest
(“Fotografa la gara” e “Fotografa l’evento”) e ciascuna foto dovrà avere un titolo che la identifichi.
L’iscrizione e l’invio delle fotografie potrà avvenire a partire dalle ore 8 di lunedì 29 Aprile 2019
ed ENTRO E NON OLTRE le ore 12 di sabato 11 maggio 2019. Le immagini pervenute dovranno
essere in alta risoluzione, con dimensione non inferiore a 2MB e prive di alcun logo, marchio, nome,
copyright, pena la non validità della fotografia ai fini della partecipazione al concorso. L’organizzatore si
impegna a fornire opportuna conferma di ricezione delle opere, inviando una email ufficiale al
partecipante. Tra tutte le opere pervenute e ritenute valide entro la data e l’orario di scadenza sopra
indicato, una giuria composta da 3 membri, selezionerà le fotografie vincitrici di entrambi i contest
(“Fotografa la gara” e “Fotografa l’evento”) per ciascuna categoria (“Professionisti” e “Amatori”). Gli
autori delle opere vincitrici saranno premiati con una coppa nell’ambito di una cerimonia di premiazione
ufficiale che si terrà il giorno 17 maggio alle ore 12:00 presso la sede di OLD CARS CLUB a Bari, in via
Napoli, 357.
I premi non sono convertibili in denaro. Tutti i premi assegnati non sono cedibili a terzi.
L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio – e di destinare lo stesso al partecipante
che si sia classificato immediatamente dopo il vincitore per la medesima categoria – qualora:
sorgano dubbi sui diritti d'autore della fotografia;
il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;
il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati personali
errati.
I premi sono garantiti dall'organizzatore del concorso a premi.
Tutte le notizie con l’avviso riguardante le modalità di svolgimento del concorso a premi sono
pubblicate sul sito internet www.oldcarsclub.it, nonché sul profilo Facebook ufficiale dell’organizzatore
(@Granpremiodibari/).

6. DURATA DEL CONCORSO
La prima fase del Concorso fotografico “Gran Premio di Bari in un click” ha inizio con l’apertura delle
iscrizioni alle ore 8 di Lunedì 29 Aprile 2019 e termina con la chiusura delle stesse, alle ore 12 di
sabato 11 maggio 2019.
Successivamente, sarà avviata la fase di selezione delle opere pervenute, che culminerà nella
proclamazione dei vincitori che avverrà nell’ambito di una cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà
il giorno 17 maggio alle ore 12:00 presso la sede di OLD CARS CLUB a Bari, in via Napoli, 357.
7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Al termine della fase di selezione delle opere pervenute da parte della giuria incaricata, i vincitori del
concorso saranno contattati dall’organizzatore a mezzo telefonico ed email. L’organizzatore informerà
gli stessi della data, dell’orario e del luogo in cui si svolgerà la premiazione ufficiale, alla presenza della

stampa, dei rappresentanti dell’amministrazione locale, dei partner dell’evento e di tutti gli iscritti al
concorso.
Il premio verrà consegnato dall’organizzatore al vincitore durante la cerimonia che si terrà il giorno 17
maggio alle ore 12:00 presso la sede di OLD CARS CLUB a Bari, in via Napoli, 357.
8. COMMISSIONE
La commissione giudicatrice che ha il compito di selezionare le fotografie vincitrici tra tutte le opere
pervenute e ritenute valide ai fini del concorso, è composta da 3 membri ed è nominata
dall'organizzatore. La commissione redige un verbale sullo svolgimento della selezione che include:
-

i membri della commissione nominati;
la data, l’ora e il luogo della selezione delle fotografie;
il numero di tutte le fotografie pervenute correttamente e nei termini prestabiliti;
l’esito della selezione

9. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L’organizzatore del concorso a premi si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del
Concorso Fotografico “Gran Premio di Bari in un click” in qualsiasi momento della sua durata, se
necessario per ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato
dall’organizzatore sul sito internet www.oldcarsclub.it, nonché sul profilo Facebook ufficiale
dell’organizzatore (@Granpremiodibari).

10. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Non possono partecipare al Concorso Fotografico “Gran Premio di Bari in un click” le persone
giuridiche e i membri della commissione giudicatrice che si occuperanno della selezione delle
fotografie, nonché i loro familiari.
11. REGOLAMENTO VINCOLANTE
Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo al concorso a
premi e responsabili della consegna del premio. Il regolamento è inoltre vincolante per i partecipanti
che con la partecipazione al concorso a premi accettano il presente regolamento e si impegnano a
rispettarlo. Tutti i ricorsi e i reclami verranno gestiti dall'organizzatore, che cercherà di risolvere le
controversie derivanti dal concorso in modo amichevole. Se ciò non fosse possibile, il tribunale
competente per le controversie è il Foro di Bari. L'organizzatore del concorso fotografico non risponde
degli eventuali errori riguardanti la consegna delle fotografie (errori tecnici ed informatici legati
all’utilizzo dell’indirizzo email di riferimento, ecc.).
Il concorrente che partecipa al concorso presentando una fotografia garantisce all'organizzatore di
essere titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede pienamente all’organizzatore
del concorso a premi. Il vincitore fornisce all'organizzatore del concorso a premi il consenso irrevocabile
alla pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della fotografia su tutti i media (stampa,

internet, social network, ecc.), senza alcun diritto a risarcimenti o pagamenti. Allo stesso tempo il
partecipante rinuncia al suo diritto di verifica, approvazione o a qualsiasi contestazione all'uso della
fotografia.
12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Essi saranno
utilizzati dagli organizzatori al fine del corretto svolgimento del concorso. Il titolare dei dati è
l’associazione OLD CARS CLUB.
L’informativa privacy completa è visionabile sul sito ufficiale dell’organizzatore, al link
www.oldcarsclub.it/concorso-fotografico-gran-premio-2019

13. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento entra in vigore il 26/04/2019 e ha validità per l’intera durata del Concorso.

