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REGOLAMENTO CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO 2022 
 
Tra le iniziative di Non Solo Vela asd quest’anno viene proposta ai soci e a tutti gli amici della 
Associazione la prima edizione del Concorso Video Fotografico a premi a tema: “LE STAGIONI 
DEL MARE E DELLA VELA”  
 

1. Organizzazione 
Il presente concorso video fotografico è promosso e organizzato dalla Associazione Sportiva 
Dilettantistica Non Solo Vela ASD con sede a Venezia Santa Croce 468/B. 
 

2. Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i soci, amici e conoscenti che non siano 
fotografi professionisti, senza limiti d’età. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie e 5 video. 
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte; la sua compilazione ed invio 
attesterà l’iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento. 
 

3. Tema 
Il tema principale è dato dal titolo del Concorso: “LE STAGIONI DEL MARE E DELLA VELA”. 
Questo perchè il concorso video fotografico che desideriamo proporre vuole catturare l’essenza 
dell’andare per mare nelle varie stagioni dell’anno a partire da adesso sino alla fine del mese di 
Novembre racchiudendo quindi le Quattro Stagioni Primavera, Estate, Autunno e Inverno… 
Ai fini della valutazione da parte della Giuria riveste un ruolo importante anche la descrizione della 
foto/video in cui l’autore – esponendo le sue motivazioni e la tecnica utilizzata – può spiegare la 
sua interpretazione del tema attraverso lo scatto, sia per quanto riguarda la parte fotografica che 
per quella video. 
  

4. Caratteristiche tecniche delle immagini 
Saranno ammesse al Concorso solamente le immagini/video che presentino le seguenti 
caratteristiche tecniche: 

• fotografie digitali a colori o in bianco e nero; 
• inquadratura sia orizzontale che verticale, con rapporto libero tra i lati; 
• formato .jpg o .png con risoluzione di almeno 2400 px sul lato più lungo 
------------------------------------------------------------------------------------- 
• filmati con inquadratura orizzontale in formato HD 1920x1080 px 
• formato .mov, .mp4, .mkv o .avi 
• durata massima 3 minuti 

Non è necessario che si tratti di scatti o video inediti, purché non risultino già premiati in altri 
concorsi. Le immagini e i video potranno essere ottenuti con qualsiasi mezzo, fotocamere, 
cinecamere, action camera, cellulari, tablet, droni etc, Non sono ammessi fotomontaggi e opere 
interamente realizzate al computer. 
Ogni immagine deve presentare: 

• nome e cognome dell’autore; 
• un titolo; 
• luogo e data di scatto (l’anno e il mese o stagione); 
• una descrizione della foto/video, in cui l’autore spiega la sua interpretazione del tema, 

eventualmente la tecnica utilizzata (la Giuria potrà tener conto di queste info nella sua 
valutazione). 
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5. Modalità e termini di consegna del materiale 
La consegna delle opere potrà essere effettuata a partire dal 01 Novembre 2022 unitamente alla 
scheda d’iscrizione e dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30 Novembre 2022 con una delle 
seguenti modalità: 

• all’indirizzo di posta elettronica nsvfotografie@gmail.com 
• via wetransfer.com a nsvfotografie@gmail.com 

 
6. Giuria 

La composizione della giuria e il relativo sistema di votazione saranno comunicati nel dettaglio ai 
partecipanti a tempo opportuno. 
Il giudizio finale della giuria è insindacabile. 
 

7. Premi 
Tra tutte le foto e video inviati, la giuria selezionerà le opere migliori, che saranno esposte 
digitalmente nell’ambito degli strumenti a disposizione della Associazione e che verranno premiate 
durante la tradizionale Festa di Natale dell’Associazione: data, orari e premi saranno comunicati nel 
dettaglio ai partecipanti a tempo opportuno. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati ad essere 
presenti per ritirare l’attestato di partecipazione e per ritirare l’eventuale premio ricevuto. 
Al termine della manifestazione, le foto/video dei vincitori e tutte quelle ritenute meritevoli verranno 
pubblicate in un’apposita sezione sul sito www.nonsolociurma.com e sulla pagina Facebook 
dell’Associazione. 
 

8. Diritti d’autore ed utilizzo del materiale in concorso 
Con l’iscrizione, il partecipante autorizza l’organizzazione alla riproduzione delle proprie 
immagini/video su eventuali cataloghi, pubblicazioni, supporti multimediali e su internet, con 
citazione del nome dell’autore. 
I diritti sulle fotografie/video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 
ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni a mezzo stampa o online, connesse al concorso 
stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della Associazione Sportiva Non 
Solo Vela asd 
  

10. Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 
Ogni partecipante: 

• dichiara di essere unico autore delle immagini inviate, 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; in nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 
come sensibili. 

• è responsabile del materiale presentato in Concorso e pertanto si impegna ad escludere 
ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal Concorso e non pubblicare le foto/video 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 dei partecipanti 
e dei visitatori. 
Non saranno perciò ammesse le immagini/video ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 
umani e sociali. 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE  
 


