
1° CONCORSO FOTOGRAFICO  RALLY DEI PIPISTRELLY

“DA LEVANTO A MARINELLA”

Il CLASSIC CAR CLUB APUANO di MASSA in occasione del 3° Rally dei Pipistrelly,  in programma per il 18 e 19 giugno 2016, con 

Levanto (SP) ed arrivo allo stabilimento balneare “La Goletta beach” di Marinella di Sarzana (SP) 

notturna, riservata ad auto di almeno 20 anni di età e motocicli di tutte le età, rigorosamente circolanti nel rispett

in regola con le normative vigenti alla circolazione dei veicoli 

L’evento è aperto a tutti i fotografi ed il concorso è 

pubblicati e/o premiati in altre manifestazioni o concorsi.

Per i professionisti che vorranno consegnare i propri lavori all

Condizioni: 

1. Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 opere (sia a colori che in bianco e nero) che d

20 x 30 cm. 

2. Le opere dovranno essere consegnate secondo le seguenti modalità:

• Le foto inviate dovranno rappresentare la propria visione del Rally dei Pipistrelly, qualsiasi fotografia che non rispetti la

esclusa dal concorso  l’organizzazione in caso di controversie si riserva 

.RAW, .NEF o similari ; 

• Saranno altresì escluse le immagini con qualsiasi informazione, logo o firme 

esclusivo da parte dell’organizzazione; 

• Oltre alle immagini, dovrà essere allegato il presente MODULO DI ISCRIZIONE debitamente compilato in ogni sua parte;

• L’organizzazione non risponde di eventuali plagi;

• Non è ammesso nessun tipo di fotomontaggio. Qualora richiesto

• Termine ultimo di consegna delle opere: domenica 26/06/2016 (farà fede la data di invio);

• Le opere vanno inviate (dimensioni max 2500 px lato maggiore e 100 dpi)

dati (nome, cognome, età, città, contatti telefonici) ed una descrizione dei lavori;

• In alternativa, è possibile stampare autonomamente le proprie foto e spedirle a:                                     

 1° Concorso fotografico  Rally dei Pipistrelly  by CLASSIC CAR CLUB APUANO        

c/o       AQUARIUM SYSTEM -  Via G. Carducci, 147, 54100 Massa (MS)

allegando ai propri dati, il presente MODULO DI ISCRIZIONE

dal concorso). 

3. Il Direttivo dell’organizzazione, sceglierà insieme ad una giuria di esperti comprovati

esporre, i costi di stampa ed allestimento saranno a carico dell’

4. Le 3 foto finaliste saranno decretate dai membri dell’organizzazione 

facebook: https://www.facebook.com/Rally

5. Il  luogo e la data della premiazione, come anche il luogo ed il periodo in 

sulla pagina Facebook: www.facebook.com/Rally

6. I premiati saranno informati via e-mail. L’elenco delle foto pr

www.facebook.com/Rally-dei-Pipistrelly  ; 

7. I premi per i primi 3 classificati sono così distribuiti:

1° classificato: Targa ricordo “BARDAHL” 

2° classificato: Targa ricordo “BARDAHL” 

3° classificato: Targa ricordo “BARDAHL” 

8. Gli autori  che vorranno pubblicare i propri scatti, non scelti per il  Concorso, potranno farlo caricandoli direttamente sul

dell’evento 3° Rally dei Pipistrelly, https://www.facebook.com/events/214555782232779/

9. Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazio

sempre e comunque dell’autore. L’organizzazione potrà usare  le fotografie per le proprie iniziative senza nulla dovere all’a

citerà sempre il nome. 

10. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere 

dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo pieno ed esclusivo dell’opera stessa, assumendo 

qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza.

11. In base a quanto stabilito del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione al con

l’accettazione incondizionata del presente REGOLAMENTO.

12. La partecipazione al 1° CONCORSO FOTOGRAFICO  RALLY DEI PIPISTRELLY “da Levanto a Marinella”

13. La mappa dell’itinerario del 3° Rally dei Pipistrelly

manifestazione. 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO  RALLY DEI PIPISTRELLY

“DA LEVANTO A MARINELLA” 

REGOLAMENTO 

 

 

Il CLASSIC CAR CLUB APUANO di MASSA in occasione del 3° Rally dei Pipistrelly,  in programma per il 18 e 19 giugno 2016, con 

(SP) ed arrivo allo stabilimento balneare “La Goletta beach” di Marinella di Sarzana (SP) – manifestazione 

, riservata ad auto di almeno 20 anni di età e motocicli di tutte le età, rigorosamente circolanti nel rispett

in regola con le normative vigenti alla circolazione dei veicoli – organizza il 1° Concorso fotografico a tematica AUTO/MOTO/NOTTE/PAESAGGIO (con 

presenza di partecipante al 3° Rally). 

l concorso è riservato ad amatori e principianti, senza limiti di età, con lavori che non siano già stati 

pubblicati e/o premiati in altre manifestazioni o concorsi.  

sionisti che vorranno consegnare i propri lavori all’organizzazione, saranno predisposte 3 me

Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 opere (sia a colori che in bianco e nero) che dovranno avere un formato minimo stampabile 

Le opere dovranno essere consegnate secondo le seguenti modalità: 

Le foto inviate dovranno rappresentare la propria visione del Rally dei Pipistrelly, qualsiasi fotografia che non rispetti la

l’organizzazione in caso di controversie si riserva di richiedere al partecipante la

Saranno altresì escluse le immagini con qualsiasi informazione, logo o firme identificative, poiché con

Oltre alle immagini, dovrà essere allegato il presente MODULO DI ISCRIZIONE debitamente compilato in ogni sua parte;

non risponde di eventuali plagi; 

otomontaggio. Qualora richiesto, il partecipante dovrà fornire il file originale (come scattato) ;

Termine ultimo di consegna delle opere: domenica 26/06/2016 (farà fede la data di invio); 

dimensioni max 2500 px lato maggiore e 100 dpi) all’indirizzo e-mail: rallydeipipistrelly@gmail.com

à, contatti telefonici) ed una descrizione dei lavori; 

In alternativa, è possibile stampare autonomamente le proprie foto e spedirle a:                                      

1° Concorso fotografico  Rally dei Pipistrelly  by CLASSIC CAR CLUB APUANO                                                                                                                          

Via G. Carducci, 147, 54100 Massa (MS) 

MODULO DI ISCRIZIONE firmato ed una descrizione dei lavori (entro lunedì 27/06/2016, pena esclusione 

insieme ad una giuria di esperti comprovati tra quelle inviate, un massimo di 20 fotografie da 

esporre, i costi di stampa ed allestimento saranno a carico dell’organizzazione stessa; 

Le 3 foto finaliste saranno decretate dai membri dell’organizzazione insieme una giuria di esperti comprovati

https://www.facebook.com/Rally-dei-Pipistrelly-436707783147318/info/?tab=page_info ; 

Il  luogo e la data della premiazione, come anche il luogo ed il periodo in cui le fotografie verranno esposte  al pubblico, saranno pubblicati 

www.facebook.com/Rally-dei-Pipistrelly ; 

mail. L’elenco delle foto premiate e segnalate sarà disponibile anche sulla Pagina Facebook: 

 

I premi per i primi 3 classificati sono così distribuiti: 

Gli autori  che vorranno pubblicare i propri scatti, non scelti per il  Concorso, potranno farlo caricandoli direttamente sul

https://www.facebook.com/events/214555782232779/  avendo cura

Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazio

sempre e comunque dell’autore. L’organizzazione potrà usare  le fotografie per le proprie iniziative senza nulla dovere all’a

Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate e, con il loro invio, ne autorizza la pubblicazione. L’autore, con l’invio 

dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo pieno ed esclusivo dell’opera stessa, assumendo 

condo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza.

In base a quanto stabilito del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione al con

esente REGOLAMENTO. 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO  RALLY DEI PIPISTRELLY “da Levanto a Marinella” è totalmente gratuita.

3° Rally dei Pipistrelly sarà pubblicata sulla Pagina Facebook del Rally dei Piistrelly  3 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO  RALLY DEI PIPISTRELLY 

Il CLASSIC CAR CLUB APUANO di MASSA in occasione del 3° Rally dei Pipistrelly,  in programma per il 18 e 19 giugno 2016, con partenza a 

manifestazione non competitiva, goliardica e 

, riservata ad auto di almeno 20 anni di età e motocicli di tutte le età, rigorosamente circolanti nel rispetto del vigente codice della strada ed 

organizza il 1° Concorso fotografico a tematica AUTO/MOTO/NOTTE/PAESAGGIO (con 

, senza limiti di età, con lavori che non siano già stati 

zione, saranno predisposte 3 menzioni d’onore.  

ovranno avere un formato minimo stampabile 

Le foto inviate dovranno rappresentare la propria visione del Rally dei Pipistrelly, qualsiasi fotografia che non rispetti la tematica, sarà 

cipante la consegna del negativo digitale quale 

poiché con la  consegna, se ne accetta l’uso 

Oltre alle immagini, dovrà essere allegato il presente MODULO DI ISCRIZIONE debitamente compilato in ogni sua parte; 

il partecipante dovrà fornire il file originale (come scattato) ; 

rallydeipipistrelly@gmail.com con i propri 

 

                                                                                                                  

firmato ed una descrizione dei lavori (entro lunedì 27/06/2016, pena esclusione 

tra quelle inviate, un massimo di 20 fotografie da 

una giuria di esperti comprovati. Tutte le info sulla Pagina 

 

cui le fotografie verranno esposte  al pubblico, saranno pubblicati 

emiate e segnalate sarà disponibile anche sulla Pagina Facebook: 

Gli autori  che vorranno pubblicare i propri scatti, non scelti per il  Concorso, potranno farlo caricandoli direttamente sulla Pagina 

avendo cura, in questo caso, di firmarli. 

Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione. La proprietà artistica rimane 

sempre e comunque dell’autore. L’organizzazione potrà usare  le fotografie per le proprie iniziative senza nulla dovere all’autore, del quale 

inviate e, con il loro invio, ne autorizza la pubblicazione. L’autore, con l’invio 

dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo pieno ed esclusivo dell’opera stessa, assumendo su di sé 

condo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. 

In base a quanto stabilito del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione al concorso implica 

è totalmente gratuita. 

sarà pubblicata sulla Pagina Facebook del Rally dei Piistrelly  3 giorni prima della 


