
Regolamento del Concorso Fotografico “Gran Premio di Bari in un click” 

 

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 7^ 

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.  

 

3. OGGETTO DEL CONCORSO 

  

Nel foto contest “Gran Premio di Bari in un click” si chiede ai partecipanti di pubblicare una foto sul  proprio 

profilo Instagram attinente la manifestazione “7^ Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari” che ha avuto 

luogo dal 22 al 25 Aprile 2022 nel capoluogo pugliese..   

 

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.  

 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

  

Ciascun partecipante potrà prendere parte al concorso compilando il seguente modulo. A seguito dell’iscrizione, il 

partecipante può procedere con la pubblicazione delle proprie fotografie – inedite e inerenti esclusivamente 

l’evento “7^ Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari” sul proprio profilo Instagram. Ogni partecipante può 

partecipare una sola volta al concorso.  L’iscrizione e la pubblicazione delle fotografie potrà avvenire a partire 

dalle ore 8 di Venerdì’ 29 Aprile 2022 ed ENTRO E NON OLTRE le ore 12 di sabato 07 maggio 2022. 

Per poter partecipare è necessario: 

• compilare il seguente modulo di iscrizione;  

• seguire le pagine Instagram @granpremiodibari_real e @oldcarsclubreal 

• avere il profilo pubblico  

• Utilizzare la seguente didascalia e hashtag: 

“Gran Premio di Bari in un click” #granpremiodibariinunclick #granpremiodibari   

@granpremiodibari_real e @oldcarsclubreal 

• Taggare nella foto @granpremiodibari_real e @oldcarsclubreal 

• Mettere un like al post informativo sulla nostra pagina e taggare un amico nei commenti! 

 

 

Al termine del concorso verranno decretati i tre vincitori. La modalità è la segeunte, like + giuria: i concorrenti più 

votati online accedono alla fase finale, in cui sarà una giuria interna a decretare i vincitori. 



Gli autori delle opere selezionate saranno destinatari di un premio consistente in una macchinina rievocativa della 

7 Rievocazione Storica GP, gadgets realizzato appositamente per autorità e piloti. 

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.granpremiobari.it,  

 

6. DURATA DEL CONCORSO 

  

La prima fase del Concorso fotografico “Gran Premio di Bari in un click” ha inizio con l’apertura delle 

iscrizioni a partire dalle ore 8 di Venerdì’  29 Aprile 2022 ed ENTRO E NON OLTRE le ore 12 di 

sabato 07 maggio 2022. Successivamente, sarà avviata la fase di selezione delle opere pervenute, che culminerà 

con la proclamazione dei vincitori e l’invio del premio in palio. 

 

7. 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 5 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 

 

8. 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.granpremiobari.it 

 

 

9. 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. 

 

 

http://www.granpremiobari.it/
http://www.granpremiobari.it/


10. REGOLAMENTO VINCOLANTE 

 

Il regolamento è vincolante per l’organizzatore. 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. 

 

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente 

ai fini per i quali sono stati raccolti, secondo il GDPR del 2018.   

 

L’informativa privacy completa è visionabile sul sito ufficiale dell’organizzatore, www.oldcarsclub.it.  

 

12. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 

 

Il regolamento entra in vigore il 28/04/2022 e ha validità per l’intera durata del Concorso. 

 

http://www.oldcarsclub.it/

