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Indicono 
 

IL CONCORSO 
 

per la partecipazione alla mostra della fotografia sportiva 
 

Regolamento del concorso:  

 Al concorso possono aderire fotografi professionisti ed amatori senza particolari limitazioni.  

 Le fotografie devono essere realizzate nell'arco dell'anno 2017.  

 L'autore può inserire un numero illimitato di fotografie, ma al massimo tre opere (singole 
immagini o tre collezioni) dello stesso sport, fatta eccezione per l'atletica leggera (massimo 
tre fotografie della stessa disciplina).  
La collezione si compone di tre fotografie e viene accettata come un' opera. Il modulo di 
iscrizione deve indicare chiaramente che si tratta di una collezione e segnare l’ordine di ogni 
immagine all'interno della collezione. L'autore può realizzare autonomamente con l'aiuto di 
programmi per l'editing fotografico il montaggio delle fotografie in una collezione.  

 L'iscrizione e la consegna delle opere è necessario avvenire compilando il modulo online sul 
sito web della Zajednica sportova PGŽ (http://sport-pgz.hr/).  

 Il fotoritocco attraverso software specifici è ammesso limitatamente al punto da non 
stravolgere la natura, la sostanza della fotografia stessa.  

 Termine ultimo di consegna delle fotografie: 5 novembre 2017.  
 

Commissione giudicatrice (Giuria):  
Al termine del concorso le fotografie saranno giudicate dalla Commissione giudicatrice composta 
da esperti del settore e dall'organizzatore dell'evento.  
La Commissione avrà facoltà di scegliere 50 tra le migliori opere per allestire una mostra. Inoltre 
la stessa Commissione decreterà le fotografie per i primi tre posti oltre ad assegnare premi 
speciali.  
 
 
 
 

http://www.sport-pgz.hr/natjecaj/natjecaj_it.php
http://sport-pgz.hr/


Premi:  

 Primo posto - medaglia d'oro 500 EUR  

 Secondo posto - medaglia d'argento 300 EUR  

 Terzo posto - medaglia di bronzo 200 EUR  

 Premio per il migliori giovane autori (il giorno della consegna non deve aver compiuto 21 
anni)  

5 diplomi individuali per l'eccellenza 

Catalogo della mostra:  

L'organizzatore invierà il catalogo in formato digitale a ciascun partecipante al concorso tramite 

email, indicato sulla scheda d'iscrizione.  
 

Diritti d'autore:  

• Alcune fotografie selezionate saranno stampate ad uso promozionale della mostra, ad 

esempio sugli inviti per l'inaugurazione della mostra e altri eventi collaterali, su striscioni o 

su materiale informativo per i giornalisti. Va specificato che tutte le suddette forme di 

pubblicazione sono di natura non commerciale e il loro unico scopo sono la promozione 

della mostra, degli autori nonchè dello sport nella globalità.  

• Gli organizzatori della mostra possono utilizzare le foto inviate con lo scopo di divulgare lo 

sport, l' attuazione di principi olimpici e attività volte a promuovere la cultura e l'arte in 

funzione dello sport. 

• Tutti i diritti d'autore morali, nel senso della corretta firma d'autore in tutte le sue forme, 

saranno rispettati.  

• Il partecipante al concorso consegna esclusivamente le proprie opere dichiarando nel 

contempo la propria responsabilità per l'autenticità e del contenuto delle fotografie 

presentate.  

• Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano le condizioni del concorso.  
 

Pubblicazione dei risultati:  

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web della Zajednica sportova PGŽ.  

Gli autori saranno informati degli esiti tramite email entro la fine del mese di novembre 2015  
 

La mostra: 

 Le migliori fotografie saranno presentate dagli organizzatori in occasione della mostra 

fotografica che sarà allestita all'inizio del mese di dicembre 2017 a Rijeka – Fiume.  

 Il luogo e l'ora della mostra saranno determinati in seguito. La mostra, oltre a Rijeka, può 

essere impostata anche in altri luoghi della Croazia e  dei paesi collaboratori. 

Principale sponsor della mostra: 

Primorsko-goranska županija – Regione litoraneo montana (Croazia)  
 

Sponsor della mostra:  

Ufficio centrale per lo Sport della Repubblica di Croazia 

Comitato olimpico della Repubblica di Croazia  

Accademia Olimpica Croata 

 

Collaboratore al progetto: 

Club fotografico Rijeka 


