CONCORSO A PREMI
“Il Respiro della Terra”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
Endurance Group SRL. – con sede in Milano (MI) Viale Abruzzi n. 68, Cap. 20131, P. Iva 08018550965.
AREA:
Territorio Nazionale.
TIPOLOGIA DI CONCORSO:
Concorso fotografico a premi.
DESTINATARI:
Consumatori finali dai 13 anni in avanti, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Promuovere la conoscenza del territorio Nazionale a livello ambientale al fine di salvaguardarne e rendere
le persone consapevoli, delle bellezze naturali, paesaggistiche, faunistiche e floristiche della nostra Nazione.
VEICOLO:
APT ( Associazione Promozione Turistica), Web, Newsletter, banner ecc..
DURATA:
Periodo di partecipazione: dal 19 Maggio 2014 al 31 Agosto 2014
Assegnazione premi: entro il 20 Ottobre

Endurance Group Srl
Viale Abruzzi, 68 | 20131 Milano | P.IVA 08018550965
www.endurancecloud.com | info@endurancecloud.com | tel. 02.36699229

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Il concorso prevede due sezioni di partecipazione:
- Sezione Giovani, riservata ai giovani fotografi dai 13 anni ai 17 anni.
- Sezione Adulti, riservata a tutti i fotografi che hanno compiuto la maggiore età (18 anni in su).
in ciascuna delle quali saranno messi in palio 5 premi minori ed un premio maggiore, tutti assegnati tramite
selezione da parte di una giuria tecnica appositamente.
Si precisa che ogni utente potrà iscriversi ad una o a più categorie del concorso a sua scelta tra:
1.
2.
3.
4.
5.

Paesaggi
Flora e la Fauna
Astrofotografia
Natura in Città
Cucina Veg

Per partecipare al concorso, entrambe le sezioni di partecipanti dovranno recarsi, all’interno del periodo
concorsuale sul sito http://ilrespirodellaterra.it ed iscriversi al concorso.
I dati richiesti saranno: Nome, Cognome, Sesso, Data e Luogo di Nascita, Indirizzo Postale completo,
Indirizzo E-mail, Recapito telefonico, Codice fiscale.
La validazione dell’iscrizione avverrà dopo aver confermato la propria registrazione tramite e-mail.
Ogni utente dovrà inoltre acconsentire al trattamento dei propri dati personali nonché accettare
espressamente il regolamento integrale del concorso.
Ogni partecipante dovrà fornire una foto a colori in formato jpeg con risoluzione minima 1920 pixel lato
lungo oppure 300 dpi e un Massimo 10Mb.
Ogni foto presentata dovrà essere nominata con indicazione del nome e cognome dell’autore e di un titolo
(es. Franco Rossi “campi di fuoco”).
Inoltre le foto dovranno essere accompagnate da una breve didascalia (titolo foto, e descrizione breve dell’
opera) che servirà come presentazione alla giuria.
Ogni utente potrà caricare una fotografia per categoria, potendo scegliere se inviare una fotografia in una o
più categorie sopraelencate.
Si precisa che:
- Sulle foto non vanno inserite ne firme ne loghi riconducibili al proprietario pena l’esclusione dal
contest.
- Le fotografie caricate da ogni utente dovranno comunque essere originali (prive di post processing
e tecniche HDR a meno della luminosità e contrasto) e realizzate dall’utente iscritto al concorso,
corredate dagli EXIF, quindi realizzate con dispositivi digitali come DSLR o compatte; ad ogni utente
sarà richiesto di dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini caricate sul sito nonché di
acconsentire alla cessione dei diritti al promotore per la pubblicazione delle immagini inviate e per
l’uso delle stesse nella comunicazione realizzata da Endurance Group Srl per fini di concorso e
promozionali.
- Per le fotografie categoria fauna e flora, saranno esclusi tutti gli scatti ritraenti soggetti in cattività
(zoo o similari) e tutti gli animali domestici.
- Le uniche modifiche consentite in fase di post-produzione saranno luminosità, crop (ritaglio).
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ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutte le fotografie correttamente caricate sul sito, entro i termini concorsuali da utenti in regola con i
requisiti di partecipazione verranno sottoposte ad una giuria tecnica che provvederà a stilare due diverse
graduatorie, relative ad ogni sezione di partecipanti, ordinando i partecipanti stessi come di seguito
indicato.
SEZIONE GIOVANI (13-17 ANNI)
La giuria tecnica procederà a selezionare i migliori 3 scatti per ogni categoria, che si aggiudicheranno i
premi come segue͘
Miglior scatto delle cinque categorie: Vincitore di una scultura realizzata da Giovanna Schenone
1° Classificato categoria:
- Flora&Fauna; vincitore di un abbonamento annuale “Rivista della Natura”.
- Paesaggi; vincitore di un Workshop “Colline Pavesi”
- Astrofotografia; vincitore di un Workshop “Luce Lunare”.
- Natura in città; vincitore di un Workshop “ Villa Taranto”
- Cucina veg; vincitore di un Workshop fornito da Vegolosi.
Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di
quest’ultimo.
2° Classificato categoria:
- Flora&Fauna; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
- Paesaggi; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
- Astrofotografia; vincitore di un abbonamento annuale “coelum”.
- Natura in città; vincitore di un Workshop “Il Giardino di Pietra Corva”.
- Cucina veg; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di
quest’ultimo.
3° Classificato categoria:
- Flora&Fauna; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
- Paesaggi; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
- Astrofotografia; vincitore di un abbonamento annuale “coelum”.
- Natura in città; vincitore di un Workshop “Lago Maggiore”.
- Cucina veg; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di
quest’ultimo.
Premio giuria popolare: saranno premiati i migliori cinque scatti scelti dal pubblico iscritto a votare sul sito.
1. Flora&Fauna; vincitore di un abbonamento annuale “edinat”.
2. Paesaggi; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
3. Astrofotografia; vincitore di un abbonamento annuale “coelum”.
4. Natura in città; vincitore di un Workshop “Villa Taranto”.
5. Cucina veg; vincitore di un abbonamento annuale “digital edition del corriere della sera”.
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Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di
quest’ultimo.
SEZIONE ADULTI (18 ANNI IN SU)
La giuria tecnica procederà a selezionare i migliori 3 scatti per ogni categoria, che si aggiudicheranno i
premi come segue:
Miglior scatto delle cinque categorie: Vincitore di una scultura realizzata da Giovanna Schenone
1° Classificato categoria:
- Flora&Fauna Vincitore di una crociera di una settimana in barca a vela in Croazia.
- Paesaggi; vincitore di una crociera in barca a vela di una settimana.
- Astrofotografia; vincitore di una crociera in barca a vela di una settimana.
- Natura in città; vincitore di un Workshop “Parco Sigurtà”.
- Cucina veg; vincitore di un weekend in barca a vela dove si terrà il corso di cucina veg (vegetariana
e vegana).
I vincitori inoltre avranno un cupon del valore di 30€ fornito da Red Coupon.
Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di
quest’ultimo.
2° Classificato categoria:
Flora&Fauna; vincitore di un Workshop “Centro Cicogne ed Anatidi di Racconigi”.
- Paesaggi; vincitore di un Work shop “Le Torbiere del Sebino”.
- Astrofotografia; vincitore di un Workshop “Star trail”.
- Natura in città; vincitore di un Workshop “Villa Taranto”.
- Cucina veg; vincitore di un corso di cucina veg (vegetariana e vegana).
I vincitori inoltre avranno un cupon del valore di 30€ fornito da Red Coupon.
Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di
quest’ultimo.
3° Classificato categoria:
- Flora&Fauna; vincitore di un Workshop “Riserva di Torrile”.
- Paesaggi; vincitore di un Workshop “Colline Pavesi”.
- Astrofotografia; vincitore di un Workshop “Fotografare la Luna”.
- Natura in città; vincitore di un Workshop “Lago Maggiore”.
- Cucina veg; vincitore di un corso di cucina veg (vegetariana e vegana).
I vincitori inoltre avranno un cupon del valore di 30€ fornito da Red Coupon.
Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di
quest’ultimo.
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Premio giuria popolare: saranno premiati i migliori cinque scatti scelti dal pubblico iscritto a votare sul sito
- Flora&Fauna; ǀincitore di una crociera di una settimana in barca a vela in Croazia.
- Paesaggi; vincitore di un corso di tecniche di apprendimento più completo d’Europa(Your
Magister) fornito da Your Trainers Group.
- Astrofotografia; vincitore di un Workshop “Star trail”.
- Natura in città; vincitore di un Workshop “Parco Sigurtà”.
- Cucina veg; vincitore di 600grĚŝpolpa açai + blender bottle
I vincitori inoltre avranno un cupon del valore di 30€ fornito da Red Coupon.

La giuria tecnica
Composta da 4 esperti del settore fotografico.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
I criteri di selezione delle Giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata su:
- Attinenza alla categoria tematica proposta
- Originalità e fantasia nella composizione della fotografia
- Qualità dell’immagine
La giuria popolare
Ogni utente registrato potrà votare una fotografia per categoria, con una valutazione da 1 a 5.
Al termine del concorso verrà effettuato il conteggio delle preferenze che assegneranno i vincitori delle 5
categorie.
LUOGO DELL’ASSEGNAZIONE:
Da definire verrà comunicato in seguito a tutti gli iscritti del concorso
VALORE DEI PREMI
Il totale complessivo del montepremi del concorso è di Euro 8120€ al netto di IVA, ed è composto daiƉƌĞŵŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůĞŶĐĂƚŝ͘

COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
I vincitori dei premi verranno avvisati tramite pubblicazione sul sito della graduatoria, un messaggio di
posta elettronica ed SMS che li informerà della vincita e li inviterà a spedire al soggetto delegato dal
promotore, con le modalità ed entro i termini che saranno loro indicati nel messaggio formale accettazione
del
 premio, recapito postale per la spedizione del premio e copia di un documento di identità.
Inoltre
ai vincitori sarà richiesto lo scatto originale.

I vincitori che provvederanno all’invio di quanto richiesto, riceveranno i premi direttamente a domicilio,
all’indirizzo
indicato, entro 180 giorni dall’assegnazione.

Nel caso in cui uno o più vincitori non provvedessero all’invio di quanto richiesto, il premio verrà devoluto
ad una Onlus beneficiaria.
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COSTI DI PARTECIPAZIONE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĐŽƌƐŽğŐƌĂƚƵŝƚĂ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƚƵƚƚŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗
EŽŵĞ͕ŽŐŶŽŵĞ͕^ĞƐƐŽ͕ĂƚĂĞ>ƵŽŐŽĚŝEĂƐĐŝƚĂ͕/ŶĚŝƌŝǌǌŽWŽƐƚĂůĞĐŽŵƉůĞƚŽ͕/ŶĚŝƌŝǌǌŽͲŵĂŝů͕
ZĞĐĂƉŝƚŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŽĞŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede
in Italia. Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE:
Con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara e garantisce che i contenuti
del Materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi
e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona
od entità.
Inoltre, con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara di essere in
possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle stesse.
Con l’invio del Materiale infine, l’utente autorizza il promotore a pubblicare on line ed off line ed a rendere
fruibile al pubblico il Materiale, anche dopo il termine finale del presente concorso.
Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che avranno
caricato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore
o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Tali materiali inoltre, potranno essere eliminati dal sito veicolo del concorso.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLO
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n.430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
ONLUS:
Sarà selezionata una ONLUS nel corso del concorso.
DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione al concorso, avverrà nel pieno rispetto
del D.Lgs 196/2003 secondo le indicazioni contenute nella Privacy.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
Settembre 1973.
COMUNICAZIONE
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito sito http://ilrespirodellaterra.it.
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