
Regolamento 1°Contest 
Fotografico 

Bologna Body Painting 
“NEW FUSION: IL BODY PAINTING INCONTRA LA SAGRA DEL 

VINO E DELLA CIAMBELLA” 
Chi può partecipare 
La presente sezione è rivolta a tutti i fotografi maggiorenni, professionisti e non 
professionisti, senza limiti massimi di età.

Periodo 
Raccolta delle partecipazioni: dal 15/04/2019 al 20/06/2019 .

L e f o t o d e v o e s s e r e i n v i a t e e n t r o i l 0 7 / 0 7 / 2 0 1 9 a l l a e - m a i l 
bolognabodypainting@gmail.com

I premi in palio saranno assegnati entro il 21/07/2019.

Il tema 
Il tema è “NEW FUSION”, per cui fotografie inviate dovranno integrare il Body Painting 
alla Sagra del Vino e della Ciambella ospitante l’evento; le opere verranno infatti valutate 
in base alla loro creatività e fantasia.

Il tema potrà essere rappresentato dai partecipanti liberamente, anche in post-
produzione.

Modalità di partecipazione 
Per partecipare al “1°Contest Fotografico Bologna Body Painting”, gli utenti dovranno 
recarsi, all'interno del periodo di validità, sul sito www.bolognabodypainting.it, ed inviare 
tramite l’apposito modulo la domanda di iscrizione, verrà richiesto un contributo di €10,00  
da versare a Mani di Plotter, organizzatore dell’evento, a titolo rimborso spese.

Dovranno pervenire entro la data prestabilita un massimo di 4 fotografie.

Per ognuna delle fotografie caricate, dovrà essere indicato un titolo.

Si precisa che:

- Le fotografie in formato JPEG (.jpg), dovranno avere una risoluzione di 300dpi e la 

dimensione minima del lato lungo di 3000px;

- Le fotografie inviate dovranno essere r inominate secondo lo schema 

“COGNOME_NOME_NUMEROPROGRESSIVO.jpg (ad es. Rossi_Mario_01.jpg)

- Le fotografie caricate da ogni utente dovranno essere originali e realizzate dall’utente 

iscritto; 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 immagini stesse nelle varie 
attività di comunicazione realizzate da Bologna Body Painting, ManidiPlotter e da Pro 
Loco Castel Guelfo, comprese quelle su siti internet, social media, stampa, eventi.


I promotori non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di accedere.


mailto:bolognabodypainting@gmail.com
http://www.bolognabodypainting.it


Assegnazione dei premi: 
Tutte le fotografie correttamente inviate, a colori o in bianco e nero, entro i termini indicati 
e da utenti in regola con i requisiti di partecipazione, verranno sottoposte ad un’apposita 
commissione che provvederà a selezionare n° 3 vincitori

- Nr. 1 vincitore assoluto (1° Classificato)

- Nr. 2 ulteriori vincitori (Dal 2° al 3° Classificato)

I premi verranno comunicati sul sito www.bolognabodypainting.it entro il termine di invio 
delle fotografie.


****************************

DICHIARAZIONI E GARANZIE 
Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il 
presente regolamento. Con la partecipazione, gli autori delle fotografie e dei video 
dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di 
sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle immagini inviate, manlevando e 
mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno 
tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse 
subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese 
legali anche di carattere stragiudiziale.

Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi 
tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per 
violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto.

CONCESSIONI E IMPEGNI 
I partecipanti:

- attestano che la fotografia pubblicata per la presente iniziativa è effettivamente 

realizzata da loro stessi;

- attestano che la fotografia non contiene materiale discriminante per sesso, etnia e 

religione;

- attestano che le persone (modelle ritratte escluse) ritratte nella fotografia hanno dato il 

loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in 
argomento e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori;


- autorizzano Bologna Body Painting e soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare 
il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed 
elaborata e anche dopo il termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. Tale 
facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, 
mostre, ecc.


Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori della fotografia in 
occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva di Bologna Body 
Painting

Con il presente bando, Bologna Body Painting non assume alcun obbligo alla 
pubblicazione delle fotografie partecipanti.

PREMI 
I premi non sono cedibili, né convertibili in denaro contante, né in alcun modo 
modificabili, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di 
somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.

Si specifica inoltre che, qualora i premi non fossero disponibili per motivi di forza 
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti 
con premi analoghi di valore uguale o superiore.

La società organizzatrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato 
contatto con il vincitore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto 
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all’indicazione da parte del vincitore di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o 
non aggiornati.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione alle presenti iniziative implica, da parte del partecipante, l’accettazione 
integrale e incondizionata di questo regolamento. Qualora gli organizzatori riscontrassero 
una qualsiasi violazione delle norme o del sistema di partecipazione da parte di uno o più 
partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza alcuna 
responsabilità. L’organizzatore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più 
opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 
fraudolenta volta ad aggirare il sistema di partecipazione al concorso e/o il presente 
Regolamento.

PRIVACY 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, nel rispetto della normativa vigente, dei provvedimenti del Garante per la 
protezione dei dati personali e del Reg. UE 679/2016.

I dati verranno trattati - in qualità di Titolare del trattamento – da Bologna Body Painting. - 
Via Setti 1748 - 40018 - Maccaretolo, San Pietro in Casale, Bologna - Italy, per le finalità 
esplicitate nell’informativa pubblicata nel form di registrazione all’indirizzo web 
www.bolognabodypainting.it

DISPOSIZIONI GENERALI 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le 
condizioni e le procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sua 
conclusione. In tal caso si provvederà a darne adeguata comunicazione.

Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che 
possa inibire lo svolgimento o la partecipazione.

Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a 
premio.
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