
Il COMITATO ORGANIZZATORE “LA DUCALE CICLOSTORICA”  
INDICE

IL 3° CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI 
“CICLISMO VINTAGE” 

Il Concorso si svolgerà in data 13/05/2018 in occasione 
della manifestazione “La Ducale Ciclostorica”. 

REGOLAMENTO 
• Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età.  

• I fotoamatori potranno partecipare solo con opere in formato 
digitale.  

• La partecipazione al concorso è gratuita ed implica 
l'accettazione del presente regolamento. Il concorso avrà 
un'unica sezione digitale sul social INSTAGRAM con 
fotografie a colori e/o bianco/nero.  

• Ogni partecipante potrà fornire un numero illimitato di 
immagini.  

• Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali e 
potranno essere  
ritoccate con elaborazioni digitali.  

• I concorrenti dovranno avere un profilo INSTAGRAM 
attivo  



precedentemente all’inizio del Concorso.  

• Le fotografie ammesse alla partecipazione saranno 
unicamente quelle ottenute durante la 
manifestazione”La Ducale Ciclostorica”. Per le 
specifiche dello svolgimento dell’evento ciclistico si 
prega di consultare il sito 
www.laducaleciclostorica.com.  

• Gli scatti acquisiti durante la giornata dovranno essere 
pubblicati sul social INSTAGRAM con unico hashtag 
#LADUCALEVIGEVANO. La presenza di altri 
hashtag porterà all’esclusione dell’immagine dalla 
valutazione comparativa e dall’eventuale premiazione.  

• Lo scatto abbinato al 1° premio sarà quello che avrà 
ottenuto un maggiore numero di “like” alle ore 19.00 
del giorno 13/05/2018. Lo stesso criterio sarà utilizzato 
per individuare il 2° e il 3° classificato.  

• In caso di parità la scelta del vincitore sarà affidata 
all’insindacabile giudizio della Commissione 
rappresentata dai soci fondatori del Comitato 
Organizzatore “La Ducale Ciclostorica”.  



• La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua 
parte. La sua compilazione ed invio costituirà l'iscrizione al 
concorso e la completa accettazione del suo regolamento.  

• Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 
oggetto delle immagini. La partecipazione al concorso 
comporta la concessione da parte degli autori all'Associazione 
del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, 
didattici e promozionali.  

• In base a quanto stabilito dalla Legge 675 / 96 (Privacy) la 
partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, 
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, 
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del circolo 
organizzatore.  


