
            

 

 

 

 

 

                                            NUOVO CRAL CONI 

 

BANDO DEL CONCORSO 

2° concorso fotografico ‘SCATTA LO SCATTO2’ “Micio Micio, Bau Bau e gli altri amici 

animali” indetto dal NUOVO CRAL CONI.  

 

Obiettivo del concorso è quello di fotografare gli animali domestici, che si tratti di un cane, 

di un gatto, di un uccellino o di qualunque altro tipo di animaletto, che ormai sono diventati 

membri della famiglia. Sarebbe interessate immortalare il proprio “amico” nei momenti della 

quotidianità, quando gioca e si diverte insieme a noi, o semplicemente coglierlo in una posa 

buffa, o bella. Gli animali sono per i bambini, e anche per gli adulti, una forte attrazione e 

stimolano tenerezza e curiosità. 

 

Questa edizione prevede la possibilità di realizzare la foto con gli strumenti che ognuno 

possiede, che sia un telefono o una macchina fotografica, l’importante è che l’immagine venga 

inviata in jpg via e-mail all’indirizzo che verrà pubblicato sul modulo di partecipazione. 

 

Il concorso è aperto a tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi di età compresa tra 

gli 5 e i 13 anni. Le fotografie realizzate saranno selezionate da una giuria di esperti 

scegliendone una a concorrente e verranno poi esposte in uno spazio apposito. 

Tra tutte le fotto pervenute ne saranno selezionate 12 che saranno utilizzate per il calendario 

2021 del NUOVO CRAL CONI, mentre le prime 5 saranno premiate. 

 

Il NUOVO CRAL CONI provvederà a stampare le fotografie ed allestire la mostra. 

Non vi è nessuna quota di partecipazione. 

  

Saranno ammessi al concorso i primi 25 bambini/ragazzi che invieranno il modulo di iscrizione 

alla mail nuovocralconi@coni.it – oggetto: Concorso Fotografico ‘SCATTA LO SCATTO2’ 

“Micio Micio, Bau Bau e gli altri amici animali” 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 – Bando 

Il bando sarà disponibile a partire dal 14 luglio su www.facebook.com pagina del Nuovo Cral 

Coni ‘SCATTA LO SCATTO2’ “Micio Micio, Bau Bau e gli altri amici animali”e  sul sito 

www.nuovocralconi.it.  
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Art 2 – Segreteria del Concorso 

La Segreteria del Concorso è posta presso: 

La sede del NUOVO CRAL CONI 

Stadio Olimpico Tribuna Tevere 

Tel. 06/32723247  

Segreteria: Emanuela Galuppi 

E-mail: nuovocralconi@coni.it 

Sito: www.nuovocralconi.it 

Pagina facebook: NUOVO CRAL CONI - ‘SCATTA LO SCATTO2’ “Micio Micio, Bau Bau 

e gli altri amici animali” 

 

Art 3 – Tema del Concorso 

Il titolo del Concorso è ‘SCATTA LO SCATTO2’ “Micio Micio, Bau Bau e gli altri amici 

animali”ed è finalizzato ad immortalare il proprio “amico” nei momenti della quotidianità, 

quando gioca e si diverte, o semplicemente coglierlo in una posa buffa, o bella, cogliendo 

l’attimo attraverso l’utilizzo del mezzo fotografico. 

 

Art 4 – Partecipanti 

La partecipazione al Concorso è aperta a tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi di 

età compresa tra 5 e 13 anni. 

 

Art 5- Modalità di partecipazione 

La quota di partecipazione non è richiesta. Potranno partecipare al concorso i primi 25 

bambini/ragazzi, per ogni periodo sotto indicato, che invieranno/consegneranno il modulo di 

iscrizione. 

I partecipanti dovranno scattare le foto a loro piacimento, ma che comunque rappresentino e/o 

interpretino il tema oggetto del concorso.  

L’indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici indicati all’art. 2, nonché la Segreteria 

negli orari di apertura, sono a disposizione di tutti i partecipanti per richieste di chiarimenti o 

informazioni aggiuntive. 

 

I periodi interessati sono 20/24 luglio 2019 e 27/31 luglio 2020. 

E’ possibile partecipare anche a tutti e due i periodi. 

 

Art 6 – Scadenza e modalità di consegna del materiale 

In questa edizione è prevista la possibilità di realizzare la foto (massimo 3) con gli strumenti 

in proprio possesso che sia un telefono o macchina fotografica, l’importante che venga 

inviata in jpg via e-mail: nuovocralconi@coni.it  

Le foto dovranno pervenire, alla mail su indicata tra il 20 e il 31 luglio 2020. 

 

Art 7 – Casi di inammissibilità alla partecipazione 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Concorso: 

- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa); 

- pervenute oltre il termine stabilito per la consegna del modulo; 
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- non accompagnate dal modulo allegato al presente bando oppure con modulo non compilato 

correttamente ed in ogni sua parte; 

- non corredato della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredata di 

documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente bando. 

 

Art 8 – Premi 

Le 5 fotografie selezionate dalla giuria saranno premiate con dei Buoni Spesa per l’acquisto 

di materiale scolastico e/ o sportivo. Mentre le 12 foto selezionate saranno utilizzate per il 

calendario 2021 del NUOVO CRAL CONI 

A tutti i partecipanti verrà consegnato uno zainetto e un attestato di partecipazione. 

 

Art 9 – Giuria 

La giuria del Concorso sarà presieduta da Laura Porcellini, componente del consiglio del 

NUOVO CRAL CONI 

Altri componenti della giuria: 

- Eleonora LISO, fotografa 

- Andrea PIZZI, fotografo 

- Ines Calvo – componente Nuovo Cral Coni 

- Daniela Ardolino – componente Nuovo Cral Coni 

- Giulio Bernardini – componente Nuovo Cral Coni 

 

Art. 10- Premiazione e mostra delle immagini fotografiche selezionate 

La premiazione si effettuerà a Settembre 2020 (data e luogo da stabilire e comunicare) e si 

terrà a Roma. La mostra di tutte le immagini fotografiche selezionate verrà effettuata presso i 

Campi Estivi di Sport e Salute (giorno da stabilire). 

 

I vincitori saranno informati a mezzo e-mail e anche per telefono. 

Tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Nuovo Cral Coni e on-line sul sito 

www.nuovocralconi.it.  

 

Art 11 - Informativa sulla Privacy, condizioni relative al materiale inviato e alle 

immagini, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale  

Il Titolare del trattamento dei dati relativi ai partecipanti del concorso ‘SCATTA LO 

SCATTO2’ “Micio Micio, Bau Bau e gli altri amici animali” è il Nuovo Cral Coni, con sede 

in Piazza Lauro de Bosis, 6, 00135 Roma (RM). Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 

2016/679- (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Titolare assicura che il 

trattamento dei dati personali e delle informazioni che riguardano i partecipanti al concorso, 

sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i  

diritti contemplati dal citato Regolamento. I dati da Lei forniti verranno trattati con l’unica 

finalità di assicurare il regolare svolgimento del concorso ‘SCATTA LO SCATTO2’ “Micio 

Micio, Bau Bau e gli altri amici animali” e saranno conservati per un periodo pari ad un anno 

dalla premiazione del concorso. 
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Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Regolamento, la informiamo che il trattamento dei Suoi 

dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli 

stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui al Capo III Sez.1 all’art. 12 del Regolamento 

UE 2016/679 (trasparenza e modalità). 

La avvertiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi gli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa 

sulla Privacy, è consultabile sul sito www.nuovocralconi.it. 

 

Mentre la proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli 

autori, fatto salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti al 

NUOVO CRAL CONI. 

Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini scattate. 

 

Le immagini inviate non potranno essere utilizzate se non per gli scopi esplicitamente 

dichiarati nel presente bando. Eventuali altri usi futuri dovranno ottenere l’esplicito assenso 

degli autori. 

  

Le stampe potranno essere ritirate dai partecipanti dopo la conclusione della mostra. 

 

Scadenza adesione primo periodo 20/24 luglio il 24 luglio 2020 

 

Scadenza adesione secondo periodo 27/31 luglio il 31 luglio 2020 
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