
1° Concorso Fotografco “Fotografa Aerea” a Tema Libero

Regolamento
1. Il 1° Concorso Fotografco “Fotografa Aerea” a Tema Libero è aperto a fotograf professionist e 
amatoriali di qualsiasi età e nazionalità

2. Iscrivendosi al 1° Concorso Fotografco “Fotografa Aerea” a Tema Libero si accetano 
automatcamente le present regole del concorso.

3. Iscrivendosi al concorso, si acconsente e si ammete che il Circolo fotografco Dietroaunvetro sia
autorizzata a ricevere e revisionare i propri dat di registrazione. I partecipant acconsentono che i 
dat personali inclusi, e non limitat a nome, indirizzo di posta, numero di telefono e indirizzo email
possano essere raccolt, conservat e altriment utlizzat allo scopo di condurre ed amministrare il 
concorso fotografco. In qualsiasi momento, i partecipant hanno il dirito di accedere, rivedere, 
retfcare o cancellare i dat personali conservat presso Dietroaunvetro inviando una email al 
seguente indirizzo: concorso@dietroaunvetro.it

4. Le fotografe vincitrici potranno essere esposte in futuro in mostre colletve itnerant. Ogni 
fotografo mantene i dirit d’autore delle proprie fotografe e verrà menzionato appropriatamente
quando il suo lavoro verrà esposto, sia fsicamente, sia digitalmente (messo in mostra o fato 
vedere in qualsiasi luogo) dal Circolo fotografco Dietroaunvetro .

5. Tute le immagini presentate verranno preselezionate e poi esaminate dalla nostra giuria, che 
sceglierà gli scat premiat (i vincitori). Le decisioni della giuria sono insindacabili.

6. Il nome completo di ogni partecipante il cui lavoro venga selezionato come vincitore verrà 
anche pubblicato online.

7. Il Circolo fotografco Dietroaunvetro si riserva il dirito, a propria discrezione, di squalifcare ed 
eliminare qualsiasi fotografa che non risponda alle seguent richieste, anche dopo che la 
fotografa sia stata pubblicata nel sito web. Riguardo alle fotografe presentate, il partecipante 
garantsce quanto segue:

 Di essere l’unico proprietario dei dirit d’autore e creatore delle fotografe.

 Di avere il dirito di presentare le fotografe per questo concorso.

 Che la fotografa non viola i dirit d’autore, i marchi registrat, i dirit di contrato né 
qualsiasi altro dirito di proprietà intelletuale di terzi individui o enttà, né viola i dirit di 
privacy o pubblicità di nessuna persona.

8. Il partecipante dichiara che ogni persona ritrata nella fotografa ha dato il proprio consenso ad 
essere ritrata come mostrato, e che ha il dirito di dare quel consenso.

9. . Il Circolo fotografco Dietroaunvetro riconosce al partecipante il mantenimento della proprietà
totale del dirito d’autore su ogni fotografa che ha presentato.

10. Tut i partecipant acconsentono che tute le fotografe presentate per il concorso possano 
essere riprodote (riconoscendo il dirito d’autore del fotografo) e utlizzate per condurre e 
promuovere i concorsi del Circolo fotografco Dietroaunvetro. Il partecipante garantsce con la 
presente al Circolo fotografco Dietroaunvetro il dirito di utlizzare le fotografe presentate 
nell’ambito di dete atvità promozionali, sempre con l'impegno ad indicare l'autore

11. Qualunque fotografa utlizzata dal Circolo fotografco Dietroaunvetro dovrà essere 
accompagnata dai riconosciment dei dirit d’autore. Qualsiasi omissione nel fornire det 
riconosciment non verrà considerata violazione, purché il Circolo fotografco Dietroaunvetro 



compia ogni ragionevole sforzo per retfcare deta omissione entro un periodo di tempo 
ragionevole dalla data della notfca di deta omissione.

12. Il partecipante prende ato che il Circolo fotografco Dietroaunvetro ed i partner dell’evento 
non si assumono responsabilità e non sono responsabili per nessun uso improprio delle immagini.

Iscrizione

 Dopo aver completato il modulo online sul sito www.dietroaunvetro.it  e aver compilato i detagli 
richiest, verrai indirizzato alla pagina di upload atraverso la quale potrai caricare le tue foto. Non 
sono ammesse foto con frme o watermark.

L’iscrizione e’ di 10 euro per un massimo di 3 foto a testa e deve avvenire tramite :

  bonifco bancario sul C/C intestato a “Volontari del Soccorso Sant’Anna”,

codice IBAN IT55V0503432111000000194159

 diretamente a mezzo PayPal dal sito di www.dietroaunvetro.it  seguendo la procedura 

online automatca

In tut i casi specifcare nella causale i dat del partecipant a cui e riferito il pagamento :    

Concorso “Fotografa Aerea” Cognome Nome

Le foto  devono soddisfare le seguent specifche:

 spazio colore sRGB o Adobe98, 8 bit;

 la dimensione più lunga non deve superare i 2500 pixel e 4Mega byte.

 salvataggio in JPG;

 nessun logo o copyright sull’immagine;

 solo fotografe senza bordi;

 Sono ammesse foto sia diurne che noturne

 Le immagini dovranno essere rinominate con le prime tre letere del cognome seguite 
dalle prime tre letere del nome dell’autore e da un numero progressivo. ( es. MARCO 
BIANCHI diventa: BIAMAR1.jpg BIAMAR2.jpg etc.)

 una breve descrizione di ogni singola foto

 Le immagini inviate sono defnitve e non si possono sosttuire.

 Devono rispetare il regolamento dell’aria imposto da EASA

 Il pilota del drone e’ responsabile delle foto che scata e deve essere in regola con le 

normatve imposte da EASA (patentno, assicurazione, QR CODE)

 Eventuali Foto che violano lo spazio aereo imposto da ENAC sul portale D-Flight 

(eventuali NFZ), verranno immediatamente escluse ed il concorrente squalifcato: speta 

ai giudici valutare eventuali situazioni fuori regolamento.

Non ci sono restrizioni riguardo la data di scato di una fotografa.

Sono accetate sia immagini presentate ad altri concorsi che foto che hanno vinto premi in 
altri concorsi.

http://www.dietroaunvetro.it/
http://www.dietroaunvetro.it/


Gli sponsor del concorso possono partecipare poiché le foto vengono poi gestte in formato
anonimo.

Gli organizzatori del concorso non possono partecipare.

** Una volta pagata la quota di iscrizione, non sono previst rimborsi. Se t è stato addebitato un 
importo errato per qualsiasi motvo, saremo liet di riaccreditare l'importo dovuto.

Montepremi

Il montepremi e’ cosi suddiviso:

 1° classifcato: 300 euro 

 2° classifcato: 200 euro

 3° classifcato: 100 euro

Il montepremi e’ oferto dagli sponsor del Concorso.

Giuria

Le foto verranno valutate in forma anonima dai giurat, che ne decreteranno le 3 vincitrici. Le foto vincitrici 

assieme alla 4th e la 5th classifcata, verranno pubblicate sul sito www.dietroaunvetro.it e su tut i social 

network  connessi al Circolo Fotografco Dietroaunvetro.

La giuria sarà’ cosi composta:

 Massimo Di Mauro Fotografo e Presidente del Circolo Fotografco Dietroaunvetro, tesserato FIAF

 Giovanni Callea Titolare della società Levantedrones, Fotografo, Videomaker e pilota esperto di 

droni

 Mateo Berteto Fotografo professionista  e ttolare della società Fotografa Moderna nonché pilota

di droni

Calendario

 20 febbraio 2023: apertura iscrizioni

 09 aprile 2023: Chiusura Iscrizioni

 Dal 10 al 15 aprile 2023: Votazioni dei giurat

 Domenica 16 Aprile 2023: Proclamazione vincitori

 La premiazione avvera nella sede dei Volontari del Soccorso di S.Anna Rapallo. Data da defnire.

E-Mail per info

       concorso@dietroaunvetro.it

 Telefono per informazioni 

3355999452 

3358483122

mailto:concorso@dietroaunvetro.it
http://www.dietroaunvetro.it/


Sponsor dell’Evento:

Centro Servizi SEF: htps://www.centroservizisef.it/

Drone Service:  htps://www.facebook.com/ENAC6883

Reapalus Race: htps://www.reapalusrace.it/

Suardi Abbigliamento Rapallo:  htps://www.suardiabbigliamentorapallo.com/

Organizzatori:

Circolo Fotografco Dietroaunvetro: www.dietroaunvetro.it

Volontari del Soccorso Rapallo: htps://www.volontarirapallo.it/

aP.hoto Services: htps://www.aphotoservices.it/

https://www.volontarirapallo.it/
http://www.dietroaunvetro.it/
https://www.suardiabbigliamentorapallo.com/
https://www.reapalusrace.it/
https://www.facebook.com/ENAC6883
https://www.centroservizisef.it/

