II° Concorso Fotografico
Federazione Pugilistica Italiana
“Scatti da bordo Ring”
Regolamento
ART. 1 – Bando
La Federazione Pugilistica Italiana, nell’ambito delle proprie attività culturali, organizza e bandisce
in occasione degli 89mi Campionati Italiani Assoluti, in programma a Reggio Calabria dal 6 all’11
dicembre 2011, la seconda edizione del Concorso Fotografico “Scatti da bordo ring”, in
collaborazione con la società organizzatrice della manifestazione, l’A.S.D. Amaranto Boxe di Reggio
Calabria .
Il concorso ha la finalità di promuovere la disciplina pugilistica attraverso l’arte della fotografia e di
valorizzare l’opera di fotografi appassionati del bordo ring, avvicinando al mondo dello sport anche
i giovani aspiranti fotografi..
Ogni concorrente potrà, nelle giornate di gara del 8, 9 e 10 dicembre 2011 scattare foto da bordo
ring o in altre location del campo gara sulla base di una turnazione che verrà definita e coordinata
dall’Ufficio Comunicazione e Marketing FPI di concerto con l’Ufficio Stampa della società
organizzatrice.
Un’autorevole Giuria selezionerà la foto più bella per ciascuna delle due categorie di fotografi
partecipanti al concorso ed i vincitori verranno premiati sul ring del Palasport Pentimele di Reggio
Calabria in occasione delle Finali dei Campionati in programma l’11 dicembre 2011.
L’evento clou del panorama nazionale dilettantistico è la vetrina ideale per lanciare un’iniziativa che
mette in risalto il forte legame tra il pugilato e la fotografia, consolidato nel tempo da chi sa
cogliere con uno scatto, in presa diretta, l’essenza di una disciplina che esprime valori condivisi e
percepibili a partire dal gesto tecnico.
ART. 2 – Comunicazione ministeriale
Ai sensi del D.P.R. n 430 del 26/10/2001, art.6, il presente concorso non è soggetto a
comunicazione ministeriale.
ART. 3 – Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a due categorie di partecipanti: fotografi di nazionalità italiana e aspiranti
fotografi.
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ART. 4 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è a titolo gratuito e subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata
compilando la scheda di partecipazione allegata al presente Regolamento e pubblicata sul sito
federale www.fpi.it ed il sito della Associazione Sportiva organizzatrice Amaranto Boxe
www.amarantoboxe.it;
La scheda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata ed inviata per posta elettronica
all’indirizzo marketing@fpi.it e/o carego@amarantoboxe.it entro e non oltre il 7 Dicembre 2010.
ART. 5 – Caratteristiche tecniche delle foto e guida per la consegna dei file fotografici
Le fotografie dovranno essere scattate nel corso delle giornate di gara dei Campionati e
consegnate entro le ore 23.30 del 10 dicembre p.v. in formato digitale (JPEG) ed in alta
definizione (risoluzione minima di 300dpi) con le seguenti caratteristiche: formato orizzontale o
verticale, in bianco e nero o a colori, realizzate da bordo ring o sul campo gara.
I soggetti delle fotografie dovranno essere i pugili partecipanti ai campionati.
Le fotografie dovranno riportare: titolo, nome del fotografo, luogo e data dello scatto.
Ogni concorrente potrà presentare al referente indicato in loco dalla Giuria al massimo tre
fotografie consegnando un CD-Rom o altro supporto digitale (chiavetta USB).
Pena l’esclusione, ogni concorrente dovrà rispettare le modalità sopraindicate. Le opere
consegnate fuori dai termini o con modalità non corrette non saranno prese in considerazione.
ART. 7 – Premi
I vincitori delle due categorie partecipanti (“fotografi” e “aspiranti fotografi”) riceveranno come
premi:
-

una targa di riconoscimento della Federazione Pugilistica Italiana;

-

un premio speciale offerto dagli sponsor federali ASICS e Boxeur des Rues;

-

l’abbonamento annuale alla rivista federale Boxe Ring.

Alla foto vincitrice della categoria “fotografi” verrà dedicata la copertina del numero Boxe Ring
dedicato agli 89mi Campionati Italiani Assoluti, mentre la foto vincitrice della categoria “aspiranti
fotografi” sarà pubblicata all’interno della rivista.
ART. 8 - Giuria
Le fotografie verranno selezionate da un’apposita Giuria formata da quattro giornalisti, due esperti
del settore e dal Presidente di Giuria invitati a partecipare dalla Federazione Pugilistica Italiana.
La Giuria assegnerà i premi ai vincitori delle due categorie in gara (“fotografi” e “aspiranti
fotografi”) in occasione delle Finali dei Campionati che si svolgeranno l’11 dicembre 2011 presso il
Palasport Pentimele di Reggio Calabria.
Le fotografie, una per ciascuna categoria in gara, verranno giudicate per la loro creatività, per la
qualità tecnica ed estetica.
Le decisioni della Giuria saranno inappellabili ed insindacabili.
I nomi dei vincitori del concorso verranno pubblicati sul sito federale www.fpi.it e sulla rivista
federale Boxe Ring.
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ART. 9 – Consenso
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e totale accettazione del presente
Regolamento al momento dell’iscrizione con la sottoscrizione della scheda di partecipazione.
Circostanze impreviste e che non rientrano sotto il controllo della Federazione Pugilistica Italiana,
tali da impedire il regolare svolgimento del concorso, non saranno imputabili alla Federazione
stessa che potrà integrare e modificare i termini del Regolamento qualora necessario.
ART. 10 – Tutela del Diritto d’Autore e Diritto alla Privacy
Ogni concorrente manterrà i propri diritti d’autore lasciando alla Federazione il diritto di utilizzare le
immagini per pubblicazioni e per il sito web.
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l´eventuale pubblicazione delle opere,
anche non vincitrici. Il loro utilizzo avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche.
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