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 9° CONCORSO FOTOGRAFICO  
INTERNAZIONALE  

“OBIETTIVO TENNISTAVOLO” 

 

REGOLAMENTO 

 

1.PARTECIPANTI               
L’ A.S.D. Tennistavolo Norbello indice un Concorso Internazionale di Fotografia a tema. Il 
Concorso Fotografico "OBIETTIVO TENNISTAVOLO" è riservato a tutti i fotoamatori 
senza limiti d'età. Lo scopo è quello di diffondere la conoscenza del Tennistavolo e delle 
sue peculiarità. La partecipazione è gratuita. 

2.TEMA                  
Il tema del Concorso è "TENNISTAVOLO A COLORI".  

3.MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE             
Inviare VIA E-MAIL entro e non oltre LUNEDI 02 DICEMBRE 2019 all'indirizzo: 
info@tennistavolonorbello.it una o più fotografie (fino ad un massimo di tre). Ogni 
partecipante riceverà una e-mail di conferma di ricezione delle fotografie. 

4.FORMATO                         
La fotografia deve essere in formato JPG ad alta risoluzione (Max 5 Mb.). Per ciascuna 
foto partecipante bisogna indicare titolo dell'opera, nome, cognome e tutti i dati richiesti 
nella scheda di adesione in allegato (la mancanza dei dati richiesti comporta l’esclusione 
dal concorso). Le immagini possono anche essere elaborate in post produzione digitale, 
lasciando libero ed ampio spazio alla creatività, qualunque essa sia. 
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5.FILE NATIVO                   
Conservare il file originale in formato raw o jpg che -nell'eventualità- verrà richiesto per 
comprovare la paternità dello scatto. 

6.GIURIA                 
La giuria è composta da tre esperti fotografi. La giuria selezionerà - a suo insindacabile ed 
inappellabile giudizio - le fotografie vincitrici, ovvero quelle che più rispecchieranno il tema 
"TENNISTAVOLO A COLORI" per composizione, originalità e canoni estetici. 

7.PREMI                 
Le tre fotografie selezionate dalla giuria riceveranno i seguenti premi:                                 

1° Classificato: Fotocamera Digitale Compatta + Custodia “Tucano”                                         

2° Classificato: Borsa per fotocamera Reflex + Accessorio “Tucano”    

3° Classificato: Borsa per fotocamera Digitale + Accessorio “Tucano” 

8.PREMIAZIONE DEL CONCORSO "OBIETTIVO TENNISTAVOLO" E MOSTRA 
FINALE DEI VINCITORI             
Proclamazione e premiazioni domenica 08 dicembre 2019 nella Palestra Comunale di 
Via Azuni a Norbello (Or) in occasione del 10° Trofeo “Città di Norbello” - Torneo 
Internazionale di Tennistavolo. La stampa delle fotografie vincitrici sarà interamente a 
spese dell’ A.S.D. Tennistavolo Norbello. 

9.PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE          
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ogni 
partecipante: - è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella domanda 
di partecipazione; - garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate; - 
garantisce che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce agli organizzatori non 
ledono i diritti di terzi e che pertanto l’autore ha ottenuto l’assenso delle persone ritratte; - 
autorizza l’A.S.D. Tennistavolo Norbello ad utilizzare le foto per scopi non commerciali e 
comunque rientranti negli scopi statutari. 

10.PRIVACY E TRATTAMENTO DATI            
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 l’ A.S.D. Tennistavolo Norbello, 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, 
informa che presso la propria sede sono archiviati dati personali anagrafici. I dati raccolti 
saranno oggetto di “Trattamento” idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto 
delle regole fissate dal Codice. I dati personali oggetto di Trattamento sono finalizzati a 
dare assistenza ed informazioni, all’invio di comunicazioni relative al Concorso Fotografico 
“Obiettivo Tennistavolo” e per l’inserimento nella banca dati dell’ A.S.D. Tennistavolo 
Norbello. 

11.PUBBLICAZIONE SUL SITO www.tennistavolonorbello.it        

Le fotografie saranno pubblicate con i riferimenti dell'autore. 

http://www.tennistavolonorbello.it/
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12.ORGANIZZAZIONE 
A.S.D. Tennistavolo Norbello – Viale della Libertà, 41 – 09070 Norbello (Or)     
E-Mail: info@tennistavolonorbello.it – Cell. 3407874134 

13.DISCLAIMER 
L’ A.S.D. Tennistavolo Norbello si riserva il diritto di non effettuare la mostra nel caso in cui 
il numero di fotografie ricevute sia inferiore a 30 (trenta), e quindi non permetta di avere un 
congruo materiale per produrre un evento di qualità. I diritti d'autore appartengono ai 
rispettivi autori delle immagini. 
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SCHEDA DI ADESIONE  
(SCADENZA 02 DICEMBRE 2019) 

 

9° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE  

“OBIETTIVO TENNISTAVOLO” 
 

Cognome - Nome  

 

 
Via - CAP - Città – Provincia - Stato  

 

 
Telefono - E-Mail – Codice Fiscale   

  

 
Immagini  

Numero Titolo 

1  

2  

3  

                                                                                        
Consenso al trattamento dei dati e accettazione regolamento concorso: 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/96 esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati 
in vostro possesso. Inoltre confermo di essere a conoscenza del qui allegato Regolamento che accetto integralmente. Dichiaro di 
possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti. Autorizzo espressamente l’A.S.D. Tennistavolo Norbello 
ad utilizzare gratuitamente le immagini da me inviate al presente Concorso Fotografico, per pubblicazioni di cataloghi, supporti 
informatici, esposizioni, stampati, siti internet e comunque ogni qualvolta l’organizzazione del Concorso lo ritenga necessario per la 
promozione dell’Associazione; comunque tali diritti sono concessi ad usi senza scopo di lucro. Per ogni pubblicazione sarà citato il 
nome dell’autore.  

    
__________________, li ____/____/20____ 
                             (Luogo e data)        

                     Firma   
    

Scheda N.    

A cura dell’organizzazione 

N.B. Obbligatorio compilare tutte le voci in stampatello e firma ben leggibile. 


