
. CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SCATTA LO SCATTO 3” 

“GENITORI e FIGLI – Passioni comuni sguardi diversi”. 

periodo 1° - 29 agosto 2021 
 

 
REGOLAMENTO 

 
1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita e si svolge utilizzando macchinette 
fotografiche e/o smartphone. I partecipanti dovranno inviare i file originali delle foto 
scattate entro e non oltre il 29 agosto 2021 – mail: nuovocralconi@coni.it. Il NUOVO 
CRAL CONI si farà carico di stampare e pubblicare le foto sul sito ufficiale 
www.nuovocralconi.it, all’interno del profilo facebook e sulla pagina Instagram. Ogni 
partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al 
concorso, dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. Sono 
ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri 
concorsi, non pubblicate su qualsiasi genere di edizione cartacea. Il concorso 
fotografico è riservato ai ragazzi di età tra i 7 e 16 anni e ai propri genitori. Ogni 
concorrente potrà inviare 2 o 3 foto nella seguente modalità:  

• Una foto scattata dal ragazzo e una foto scattata da entrambi i genitori (max 3 foto); 

• Una foto scattata dal ragazzo e una foto scattata da un genitore (max 2 foto)  
Saranno ammessi al concorso i primi 30 ragazzi (con rispettivi genitori) che 
invieranno il modulo di iscrizione alla mail nuovocralconi@coni.it. 
 

2. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico 
digitalizzato, con estensione jpg o jpeg. Le fotografie vincitrici verranno stampate nel 
formato 15cm x 20cm, al vivo. Le opere che non rispettano tali requisiti non verranno 
accettate. I file dovranno essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_Titolo 
(usando nome e cognome del figlio anche per le foto del/dei genitore/genitori). Ogni 
foto dovrà essere accompagnata da una breve didascalia. Non sono ammesse foto 
che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di cattivo gusto o 
che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la 
sensibilità altrui. 
 

3. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE 
Alla chiusura del bando di partecipazione, una giuria tecnica selezionata dal NUOVO 
CRAL CONI effettuerà una selezione delle fotografie pervenute, presentate loro in 
forma anonima. Verranno selezionati alcune opere che verranno esposte in una 
mostra fotografica. Gli autori selezionati saranno avvisati tramite avvisi sul profilo 
facebook “NUOVOCRACONI” e tramite posta elettronica.  
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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 
- Francesca MASTRACCI, grafic designer 
- Elvira DI SPIGNO – Presidente Nuovo Cral Coni 
- Ines CALVO – componente Nuovo Cral Coni 
 

4. PREMI 
Il concorso prevede l’assegnazione di 5 premi.  
I vincitori, in base al giudizio della giuria, riceveranno: 

• un buono di € 100 presso l’azienda sportiva CISALFA 
La giuria si riserva poi di selezionare altre 7 foto e tutte saranno pubblicate sul 
Calendario o Agenda 2022 del NUOVO CRAL CONI. Le altre foto ricevute saranno 
oggetto di mostra fotografica. 
 

5. LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA 
Premiazione e mostra saranno comunicate in seguito a tutti i partecipanti (settembre 
2021). 
 

6. DIRITTI DI UTILIZZO 
Le opere inviate verranno restituite all’autore che ne riserva i diritti. 
 

7. CASI DI INAMMISSIBILITA’ 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; 
- 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. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.  
Il Titolare del trattamento dei dati relativi ai partecipanti del concorso “scatta lo scatto” 
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 forniti verranno trattati con l’unica finalità di assicurare il 
regolare svolgimento del concorso 3° CONCORSO FOTOGRAFICO ‘SCATTA LO 
SCATTO’   
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Regolamento, si informa che il trattamento dei 
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). 



In ogni momento si potranno esercitare i propri 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. 

 
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. 
 

9. 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 SCATTO”  
Profilo Instagram: @nuovocralconi 
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LIBERATORIA/ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Genitori e figli passioni comuni sguardi diversi”, 3° Concorso fotografico “Scatta lo 
Scatto”. 

Il sottoscritto/a................................................................................. 
nato/aa....................................(Pr)..............il............................ 
Residente...........................................(Pr)..........via................................................................
......................................................Cap................................ 
in qualità di padre/madre/tutore, genitore esercente la potestà genitoriale 
di:............................................................................................di anni................. 
 
Con la firma del presente modulo dichiara di: 
- aver preso visione del regolamento ed intenzioni del Concorso Fotografico indetto dal 
NUOVO CRAL CONI e accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati 

- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso fotografico “Genitori e figli 
passioni comuni sguardi diversi”, 3° Concorso fotografico “Scatta lo Scatto” e relativa, 
se scelte dalla giuria, messa in mostra delle immagini da lui/lei prodotte. 

Luogo e data .................................................................................................... 

Firma del genitore ........................................................................................ 

Autorizzo pertanto il NUOVO CRAL CONI alla esposizione delle suddette immagini e da 
questo organizzato nei propri locali o in ambiti esterni ad essa, alla pubblicazione di 
materiale fotografico/opere e video del suddetto/a minore nell’ambito di attività inerenti 
progetti e/o manifestazioni di carattere didattico-educativo-sociale-culturale collegate 
all’esecuzione delle Attività Culturali Societarie. Prendo atto della eventuale possibile 
registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che l’immagine del/della minore venga 
pubblicizzato via web/social, stampa e qualsiasi altra modalità. Autorizzo la registrazione 
nei propri data-base e la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, i 
quali, accettati come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze 
tecniche, eventuali modifiche delle opere/immagini fornite sul minore e ne do il pieno 
consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria il NUOVO CRAL CONI 
viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio 
o alla immagine del/della mio/a tutelato/a. Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità di cui 
sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
concesso. La presente autorizzazione comunque non consente l’uso delle immagini in 
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso 
e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 



Data____________________Firma____________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati 
personali). I dati trasmessi al NUOVO CRAL CONI in occasione della partecipazione al 
concorso saranno trattati dal l’associazione medesima, in forma cartacea e informatica, in 
modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello 
svolgimento del concorso. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. 
Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, 
compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento 
è il NUOVO CRAL CONI – Tribuna Tevere – Stadio Olimpico – Foro Italico – 00135 Roma  

 


