
CAST CAL CONTEST 2019 
REGOLAMENTO  

Art.1 - ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da Club Automoto Storiche di Treviglio (in 

seguito denominato anche solo “Club” o “Associazione”). Il concorso è finalizzato a raccogliere e premiare 

13 scatti che saranno i protagonisti del calendario 2019 di Club Automoto Storiche Treviglio, calendario che 

verrà regalato a tutti i soci che rinnoveranno od effettueranno il tesseramento per la stagione 2019 e 

distribuite in altre occasioni istituzionali. 

Art. 2 - TEMA  

Il tema degli scatti deve comprendere uno o più veicoli a motore storici (intesi con anzianità maggiore ai 20 

anni), ambientati in qualsiasi contesto. E’ ammessa la presenza di persone e animali negli scatti. Non sono 

ammessi simboli di carattere politico, partitico e comunque contrari ai principi statutari del Club Automoto 

Storiche Treviglio.  

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutte le persone maggiorenni, soci e non soci di Club 

Automoto Storiche Treviglio. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque fotografie da inoltrare 

unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della 

commissione giudicatrice e i rispettivi familiari di primo grado. 

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie a colori con inquadrature orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere 

di almeno 300 dpi, superiore ai 10mpx e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente 

realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Non è ammessa la firma in sovraimpressione 

del fotografo (l’autore verrà comunque riportato secondo l’impaginazione prevista per il calendario). Ogni 

file deve essere titolato con nome e cognome dell’autore ed eventuale numero progressivo in caso di più 

foto (max 5). Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire entro le ore 18.00 del 31 

Agosto 2018. Le immagini dovranno essere inviate secondo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica all’indirizzo calcontest@automotostorichetreviglio.it avendo cura di 

inoltrare una singola mail per ogni immagine, fermo il limite stabilito all’art. 3;  

• su supporto digitale durevole tramite invio postale all’indirizzo: Club Automoto Storiche Treviglio, 

via Curtatone 2 – 24047 Treviglio (BG);  

• su supporto digitale durevole tramite consegna brevi mani presso la sede operativa 

dell’associazione in via Catalani 3 a Treviglio (BG) nei giorni ed orari di apertura. 

Il coordinamento e la preparazione del materiale ai fini della votazione sarà affidato alla segreteria del Club. 

mailto:calcontest@automotostorichetreviglio.it


Art. 6 – GIURIA 

Con lo scopo di valutare e selezionare le fotografie ricevute verrà nominata con apposita delibera del 

consiglio direttivo dell’associazione una giuria composta da 5 membri, di cui uno rivesterà la qualifica di 

Presidente. 

Al Presidente di giuria spetterà anche il ruolo di vigilare sulla correttezza dello svolgimento delle operazioni 

di voto. Il Club Automoto Storiche Treviglio metterà a disposizione un addetto per coadiuvare il Presidente 

nelle operazioni di segreteria e redazione del verbale.  

Art. 7 – MODALITA’ DI VOTAZIONE DEGLI SCATTI 

La votazione avverrà con seduta non aperta al pubblico presso sede e data da stabilirsi e comunque entro il 

30/9/2018.  

La giuria selezionerà 13 fotografie, una per la copertina e una per ogni mese dell’anno. Ogni membro della 

giuria,dopo aver visionato tutte le fotografie pervenute e conformi ai requisiti, esprimerà una preferenza 

tra le fotografie pervenute per ognuno dei 13 spazi previsti. La fotografia che riceverà più voti si 

aggiudicherà lo spazio per cui la votazione è in corso; in caso di punteggio pari tra una o più fotografie la 

decisione finale spetterà al Presidente della giuria, con giudizio proprio e insindacabile.  

Art. 8 - PREMI  

Le 13 fotografie scelte avranno come premio la pubblicazione sul calendario e un attestato di premiazione.  

Le fotografie saranno altresì l’immagine di copertina del relativo mese della pagina Facebook 

dell’associazione (l’immagine scelta per la copertina del calendario lo sarà nel mese di Dicembre 2018, dalla 

data di presentazione del calendario al 31/12/2018). 

Nono sono previsti altri premi, né in denaro né in natura. Il montepremi del concorso è quindi pari a zero 

euro. 

Tutti e 13 i classificati, sia che siano o non siano soci del Club Automoto Storiche Treviglio, riceveranno una 

copia del calendario, un gadget e una pubblicazione cartacea promozionale del Club quale segno di 

ringraziamento.  

In nomi dei vincitori, unitamente alla consegna degli attestati e degli omaggi avverrà in un'occasione 

dedicata durante la quale verranno comunque esposte tutte le foto!. L’elenco dei vincitori sarà poi 

pubblicato sul sito internet del Club Automoto Storiche Treviglio. 

Art. 9 -  PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso 

alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano 

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si 



riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel 

soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di 

pubblica moralità, etica e decenza, a tutela di tutte le parti coinvolte. Non saranno perciò ammesse le 

immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti su tutte le fotografie inviate rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 

ne autorizza l’utilizzo per gli scopi e le attività citate nel presente regolamento, eventi e pubblicazioni 

connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Club 

Automoto Storiche Treviglio che potranno avvenire anche in un periodo successivo. Ogni autore è 

personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza l'organizzazione alla riproduzione su 

catalogo, pubblicazioni, cd e su internet con citazione del nome dell'autore. Si informa che i dati personali 

forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della 

secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito. 

Treviglio, 16/3/2018 

Club Automoto Storiche Treviglio 

Il Presidente 

Originale con firma autografa depositato presso la sede legale dell’Associazione 


