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CONCORSO indetto per la produzione di opere artistiche  

(svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) 

 

 

Denominato: 

“Caccia Fotografica ai tesori nascosti di Monte Isola” 
 

La Società PHOTOP, Consorzio Gruppo Immagine, titolare della rivista ImageMag, con sede legale in Milano, 

viale Andrea Doria 35, CF e P.IVA 05815820963, in collaborazione con Photò 19 S.R.L. e Alla Rotonda S.R.L. 

intende indire un concorso artistico, destinato ai partecipanti dell’evento denominato “1° RAVE Fotografico 

H24”, a cui sarà richiesto di candidare una sequenza fotografica dei luoghi identificati come “I tesori di 

Monte Isola” (d’ora in poi anche “contributo”) con la finalità di individuare i migliori 10 contributi, che 

verranno pubblicati su ImageMag. 

 

 

Territorio: Nazionale.  

 

Durata: Partecipazione alla sessione di scatto delle fotografie da candidare: Dalle 

ore 11:00 del 18/10/2019 alle ore 23:59 del 20/10/2019 durante gli orari di 

svolgimento dell’evento “1° RAVE Fotografico H24”, con possibilità di 

inviare i contributi fino al 10/11/2019. 

  Verbale giuria, con il quale si assegneranno i riconoscimenti di seguito 

riportati, entro il 30/11/2019. 

 

Destinatari: Fotografi maggiorenni, (o minorenni, maggiori di 16 anni, muniti di 

autorizzazione scritta e firmata dai genitori o di chi ne fa le veci) residenti in 

Italia, partecipanti all’evento “1° RAVE Fotografico H24” che si svolgerà nei 

giorni di Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2019 su MONTE 

ISOLA - Brescia 

 

Riconoscimenti: I candidati selezionati dalla Società Promotrice riceveranno, come 

riconoscimento del proprio merito personale: 

  

 1° CLASSIFICATO: 1 macchina fotografica Canon EOS RP (valore complessivo 

indicativo del riconoscimento: 1.569,00 euro); 

 2° CLASSIFICATO: 1 Treppiede Gitzo KIT TRAVELER GK1545T-82TQD (valore 

complessivo indicativo del riconoscimento: 990,00 euro); 

 3° CLASSIFICATO: 1 Zaino Gitzo Adventury 30L (valore complessivo 

indicativo del riconoscimento: 350,00 euro). 

 Dal 4° al 10° CLASSIFICATO: n.1 abbonamento annuale alla rivista 

ImageMag (valore complessivo indicativo del riconoscimento: 62,00 euro) 
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1. ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA  

Per poter partecipare alla presente iniziativa, i fotografi dovranno recarsi presso lo stand ufficiale della 

manifestazione, che sarà posizionato (a fianco dell’HOSTARIA MILAGO) in Località Sensole, Peschiera 

Maraglio, Monte Isola – BS, nei giorni dal 18 al 20 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ed effettuare 

l’iscrizione, compilando il modulo presso l’apposito desk.  

 

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato sul sito   

https://www.imageacademy.it/info/caccia-al-tesoro-fotografico.html  

 

Si precisa che: 

- Potranno partecipare alla caccia fotografica singoli partecipanti oppure squadre.  

- Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone. 

Ogni squadra deve avere n.01 (un) rappresentante (detto “caposquadra”) nei confronti 

dell’organizzazione. Il ruolo del rappresentante è di adempiere alle formalità per l’iscrizione, 

interfacciarsi direttamente con gli organizzatori per conto della squadra, attestare con la propria 

firma la veridicità dei dati e dei documenti prodotti e rispondere del comportamento dei 

componenti della propria squadra.  

Il rappresentante della squadra, sarà anche il destinatario dell’eventuale riconoscimento assegnato. 

- Ogni partecipante può iscriversi una sola volta, sia come singolo partecipante che come 

componente di una squadra e in una sola squadra per tutta la durata dell’evento.  

- In caso di iscrizioni multiple da parte di un medesimo partecipante, a proprio insindacabile giudizio, 

la società promotrice potrà escludere dalla competizione sia il singolo partecipante che la/e 

squadra/e di cui fa parte, anche nel caso in cui non sia indicato come caposquadra. 

 

Al momento dell’iscrizione verranno rilasciati a ciascun singolo partecipante o caposquadra:  

- Copia del presente regolamento 

- La mappa e le indicazioni per raggiungere gli obiettivi da fotografare 

 

UTULIZZO DELLE FOTOCAMERE: L’organizzazione, per una migliore qualità degli scatti, consiglia VIVAMENTE 

a tutti i partecipanti l’utilizzo1 di una fotocamera CANON.  

 

I fotografi, nel caso in cui siano sprovvisti di una fotocamera digitale Canon, potranno prenderne 

gratuitamente una a prestito presso lo stand Canon, presente all’evento.  

Il contratto di prestito gratuito sarà attivabile esclusivamente da una persona maggiorenne, che stipuli di 

persona il contratto.  

 

 

                                                 
1 Resta inteso che la partecipazione alla presente iniziativa è consentita con qualunque fotocamera. 

https://www.imageacademy.it/info/caccia-al-tesoro-fotografico.html
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2. SVOLGIMENTO CACCIA FOTOGRAFICA  

I singoli partecipanti e le squadre, seguendo le indicazioni sulla mappa, dovranno scattare almeno n.1 

fotografia a ciascuno dei n.05 obiettivi principali in essa riportati, consistenti in: 

- La località dove si lavora il legno per costruire o aggiustare le imbarcazioni dell’isola 

- La struttura metallica e bucherellata dove si lasciano in sosta i mezzi di trasporto dell’isola; 

- La costruzione di difesa della parte sud ovest dell’isola posta in cima ad un monte 

- Il luogo dove si trova il nome dell’autore dell’installazione Floating Piers 

- Il punto GIUSTO e CELESTIALE raggiungibile al termina di una lunga salita in una strada da muli” 

 

Foto Bonus 

Per aumentare il proprio punteggio in fase di giuria finale, ogni partecipante singolo oppure almeno un 

membro di ogni squadra, dovrà pubblicare una foto, che ritragga il partecipante o la squadra stessi durante 

l’evento, tramite social network come post pubblico (su Facebook oppure Instagram), utilizzando l’hashtag 

#1RAVEFOTOGRAFICOH24. 

 

Il link della foto bonus dovrà essere inviato, unitamente alle fotografie, per la selezione della giuria. 

La pubblicazione della foto consentirà al singolo partecipante/squadra di ottenere n.01 punto bonus in fase 

di votazione della giuria. 

 

Si precisa che: 

- La foto bonus dovrà essere pubblicata come post pubblico. Non saranno ritenuti validi altri generi di 

contenuti (es. video, gif, ecc) o foto pubblicate in altri formati diversi dal post pubblico (a titolo 

esemplificativo, post privati, stories, live, IGTV, ecc.) 

- La foto pubblicata dovrà essere conforme ai requisiti riportati al punto 5 del presente regolamento. 

- Verrà assegnato al massimo 1 punto bonus, a prescindere dalla quantità di post caricati dai singoli 

partecipanti o dai componenti della squadra. 

 

 

Per poter partecipare alla selezione della giuria finale, ciascun singolo partecipante o squadra, dovrà essere 

in possesso di almeno n.1 fotografia per ciascuno dei n.5 obiettivi principali. 

Saranno ammessi alla giuria finale esclusivamente i partecipanti che avranno inviato un totale di 5 

fotografie, che ritraggano tutti e 5 gli obiettivi principali sopra menzionati 

 

Si ricorda che tutti gli obiettivi principali, saranno segnalati dalla presenza di un adesivo che riporta il logo 

Canon. È facoltativo ritrarre l’adesivo all’interno della fotografia inviata per la partecipazione. 

 

 

3. REQUISITI DEGLI ELABORATI  

I partecipanti e le squadra, dovranno scattare la miglior fotografia a ciascuno dei 5 obiettivi principali 

indicati sulla mappa. 

 

L’elaborato dovrà essere composto esattamente da n.05 fotografie e dovrà includere obbligatoriamente 

n.01 fotografia di ciascuno dei n.05 obiettivi principali.  
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Riguardo le fotografie presentate per la partecipazione, si ricorda che: 

- Ogni singolo partecipante o squadra dovrà presentare una sola fotografia per ogni obiettivo; 

- Le fotografie potranno essere scattate a qualsiasi ora del giorno o della notte; 

- Le fotografie dovranno necessariamente ritrarre l’obiettivo indicato sulla mappa e sul presente 

regolamento; 

- Tutte le fotografie dovranno essere originali e completamente inedite fino alla data di selezione 

della giuria e non dovranno altresì aver partecipato ad altra iniziativa o concorso che ne possa 

prevedere la futura pubblicazione.  

 

 

4. INVIO CONTRIBUTI 

Per poter partecipare, i singoli partecipanti o capisquadra dovranno inviare i file fotografici entro e non 

oltre le ore 23.59 del 10 novembre 2019. 

 

Per aderire all’iniziativa, il candidato dovrà:  

✓ Collegarsi al sito https://www.imageacademy.it/info/caccia-al-tesoro-fotografico.html entro le 

ore 23:59 del 10/11/2019; 

✓ Compilare il form di registrazione con i dati richiesti, ivi compresi: 

▪ Nome Cognome 

▪ Data di nascita 

▪ Email 

▪ Recapito telefonico 

▪ (opzionale) Link della foto bonus pubblicata su sui social Facebook o Instagram 

✓ Caricare l’elaborato2 entro le ore 23:59 GMT + 1 del 10.05.2019 come segue: 

▪ N.05 immagini .jpg in bassa risoluzione del peso di max. 2 MB cad. che ritraggano i 5 obiettivi 

principali della caccia fotografica; 

 

I file originale (sorgente) e in alta risoluzione di ciascuna delle fotografie inviate dovranno essere conservati 

ed inviati, su richiesta dell’organizzazione, in particolar modo qualora il partecipante risultasse meritevole 

di riconoscimento, per la stampa e per l’esposizione nei tempi e modi definiti. 

 

Si ricorda che in caso di invio errato o incompleto della richiesta di partecipazione, a titolo esemplificativo e 

non limitativo nel caso in cui il partecipante carichi un numero inferiore di fotografie o con soggetti 

duplicati o comunque non conformi ai requisiti indicati al punto 3 del presente regolamento, non potrà 

prendere parte alla selezione della giuria.  

Inoltre si ricorda che, in caso di dati anagrafici, a titolo esemplificativo e non limitativo in caso di iscrizione 

con pseudonimi, date di nascita errate, e/o recapiti errati che rendano impossibile contattare il 

partecipante, lo stesso perderà il diritto all’ottenimento del riconoscimento. 

                                                 
2L’elaborato dovrà consistere in esattamente n.06 fotografie, ritraenti ciascuna uno dei 6 obiettivi principali. È consentito partecipare 
con massimo n.01 fotografia per ogni obiettivo.  
 

https://www.imageacademy.it/info/caccia-al-tesoro-fotografico.html
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5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

a. Il partecipante al concorso, con l’invio del contributo, implicitamente autorizza espressamente le società 

promotrici della presente iniziativa ed i propri aventi causa, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare a 

scopo di promozione e comunicazione dell’iniziativa e dell’evento “RAVEFotograficoH24” e su ogni mezzo e 

comunque utilizzare detto contributo, l’immagine e il nome dei soggetti in esso raffigurati, come ritratti nel 

contributo stesso, la cui autorizzazione all’utilizzo è stata recepita dal partecipante al concorso, ai fini della 

gestione ed esecuzione del concorso e per finalità promozionali e di comunicazione dell’evento, in tutto o 

in parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. Non verrà riconosciuta alcuna ulteriore 

remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo; 

b. il partecipante all’iniziativa dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo (v. supra lett. a.) è 

legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce, rispondendone personalmente e integralmente in 

caso di dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal 

partecipante circa il relativo trattamento dei dati realizzato dalle società promotrici della presente 

iniziativa, e dell’utilizzo che sarà fatto del contributo inviato per la partecipazione. Il partecipante dichiara e 

garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso (v. supra lett. a.), 

del contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto rappresentato e/o 

menzionato nel contributo stesso. Resta inteso che, dietro richiesta delle società promotrici della presente 

iniziativa, il partecipante è tenuto a fornire alle stesse i consensi rilasciati dai terzi raffigurati nel contributo 

secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento; 

c. il partecipante all’iniziativa dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, 

offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra 

forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi 

inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo 

trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o incoraggia il consumo 

eccessivo di cibo o bevande; (v) non offende o danneggia la reputazione o l’onore delle società promotrici 

della presente iniziativa o di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vi) non mostra attività pericolose 

comportanti un rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o 

giuridica; (vii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile; 

d. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte delle società 

promotrici della presente iniziativa per le finalità indicate (v. supra lett. a.), impegnandosi per sé e per ogni 

dante causa (autore del contributo). Il partecipante al concorso garantisce altresì che l’utilizzo del 

contributo da parte delle società promotrici della presente iniziativa per i fini anzidetti non comporterà 

violazione dei diritti di qualsivoglia terzo;  

e. Le società promotrici della presente iniziativa si riservano espressamente il diritto di escludere dal 

concorso qualsiasi contributo che non rispetti quanto previsto del presente regolamento, nonché, in 

particolare, tutto quanto previsto alla presente lettera e. ed alle lettere a., b., c., d. che precedono. Il 

partecipante al concorso si obbliga a manlevare e mantenere indenni le società promotrici della presente 

iniziativa e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, che 

dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto previsto nel paragrafo modalità di 

partecipazione e di tutto quanto previsto al presente paragrafo, nonché supra alle lettere a., b., c., d. e sarà 

tenuto a risarcire le società promotrici della presente iniziativa, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, 

ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale. 
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6. SCELTA DELLA GIURIA 

Tutti gli elaborati validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad una selezione da 

parte di una giuria composta da un minimo di 2 (due) ed un massimo di 6 (sei) membri individuati dalla 

società promotrice della presente iniziativa. 

 

I contributi, ovvero l’insieme delle n.05 fotografie degli obiettivi principali, saranno tenuti anonimi ai 

membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi 

saranno numerati progressivamente ed ogni giudice esprimerà un voto, da 1 a 10, per ogni contributo 

(inteso come l’insieme delle 5 fotografie).  

 

I membri della giuria esprimeranno i voti a proprio insindacabile giudizio, sulla base dell’attinenza al 

tema dato, della qualità fotografica/realizzativa (nel caso dell’opera multimediale), del contenuto 

artistico, dell’originalità e delle potenzialità espresse.  

 

Inoltre, la giuria verificherà il link del contributo opzionale denominato “foto bonus” e determinerà 

l’assegnazione di n.01 punto bonus aggiuntivo. 

- In caso di presenza e conformità della “foto bonus” assegnerà al contributo il punto bonus. 

- In caso di mancanza o di non conformità della “foto bonus” il punto non sarà assegnato. 

La giuria si riserva di escludere eventuali “foto bonus” che non dovessero rispettare le condizioni di 

partecipazione, in particolar modo in riferimenti ai punti c. (i) e (ii), sopra indicati al paragrafo 5. 

 

I n.10 (dieci) singoli partecipanti o capisquadra che otterranno il punteggio più alto (dato dalla 

sommatoria dei voti ricevuti da ciascun giudice oltre all’eventuale punto bonus) risulteranno vincitori e si 

aggiudicheranno i rispettivi riconoscimenti così come precedentemente descritti. 

 

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria per ciascuna categoria in modo tale da poter 

utilizzare, in caso di irreperibilità/mancata accettazione da parte del vincitore, i nominativi successivi nella 

relativa classifica come riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), quale si 

aggiudicherà il riconoscimento e quale il posizionamento tra le riserve sarà deciso a maggioranza assoluta 

ed a proprio insindacabile giudizio dalla Giuria stessa (le graduatorie verranno verbalizzate fino alla 13° 

posizione). 

 

Al termine dell’iniziativa e comunque entro il 30 novembre 2019 la giuria redigerà apposito verbale dal 

quale risulteranno i nominativi dei vincitori e delle riserve, oltre ai relativi punteggi/giudizi ricevuti. 

 

Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti gli elaborati validi ricevuti esprimendo per ciascuno una 

valutazione di merito. Tuttavia la stessa, qualora ci fosse un numero di candidati adatti ad essere 

premiati inferiore al numero di premi da assegnare e di riserve da individuare, si riserva di verbalizzare 

un numero inferiore di posizioni in graduatoria, fino a non assegnare alcun riconoscimento. 

 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 

1) I candidati dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa gli sono state illustrate in modo 

esaustivo sul sito https://www.imageacademy.it/info/caccia-al-tesoro-fotografico.html   

2) I candidati vincitori del concorso artistico riceveranno comunicazione mezzo e-mail all’indirizzo 

rilasciato in fase di iscrizione entro 10 giorni dalla data di verbalizzazione e dovranno accettare il 

https://www.imageacademy.it/info/caccia-al-tesoro-fotografico.html
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riconoscimento nei tempi e nei modi indicati nella stessa. In caso contrario, il riconoscimento non 

potrà essere attribuito e si passerà pertanto all’assegnazione dello stesso alla prima riserva utile che 

dovrà a sua volta accettarlo. 

3) I riconoscimenti saranno consegnati agli aventi diritto entro 180gg secondo le modalità ritenute più 

opportune per la Società Promotrice e senza alcun costo a carico dei vincitori. 

La società si riserva altresì di organizzare un evento all’interno del quale effettuare le premiazioni. La 

partecipazione o meno all’evento non pregiudicherà in alcun modo la possibilità per i vincitori di 

ricevere il premio spettante. 

4) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di 

prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie per l’invio del 

“contributo” ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita. 

5) La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione 

e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire di partecipare alla presente iniziativa 

promozionale, per cause da lei indipendenti. 

6) Il candidato è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata in fase di 

partecipazione, con particolare riferimento:  

➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere a suddetta casella. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in 

caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita (o di altra comunicazione) nel caso in cui si 

verifichi una delle seguenti condizioni:  

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

➢ Dati personali errati e/o non veritieri.  

7) Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere 

maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla 

presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

8) La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000; 

 

Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e domiciliato per la 

carica in Milano, Corso Sempione, 98, C.F. MNT.NNE.51S30.C895Z in qualità di soggetto delegato della 

società PHOTOP con sede legale in Milano, viale Andrea Doria 35 - Partita IVA e Codice Fiscale n. 

05815820963 - reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

che la Società PHOTOP metterà in atto, a partire dal giorno 18.10.2019 fino al giorno 30.11.2019, una 

iniziativa denominata “Caccia Fotografica ai tesori nascosti di Monte Isola” come da modalità sopra 

descritte. 

 

Per PHOTOP 

Soggetto delegato Ennio Mantovani  

 

________________________________________ 

 

 

 

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA 

 

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che 

è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera scrittura, da me 

letta alla parte, come per legge, dal Sig.: 

 

MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano; 

della cui identità personale io Notaio sono certo. 

La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt. 3 e 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge. 

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno _____(_____) _______2019 (duemiladiciannove). 

 


