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Concorso Fotografico d’Eleganza  
per Auto e Moto d’epoca e moderne, 

Accessori e Abbigliamento per Auto e per Moto 

 

#iorestoingarage 
 

maggio 2020 

 
 

REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1. #iorestoingarage è un concorso fotografico di eleganza per auto e moto d’epoca e moderne 

e per accessori e abbigliamento a loro dedicati, aperto a tutti i contenuti fotografici scattati durante la 

quarantena imposta dall’emergenza COVID-19. 

Art. 2. Il concorso è rivolto a veicoli di qualsiasi tipo e marca, secondo le seguenti categorie:  

• A – Auto storiche (>20 anni); 

• B – Auto moderne;  

• C – Moto storiche (>20 anni);  

• D – Moto moderne;  

• E – Accessori e Abbigliamento per auto; 

• F – Accessori e Abbigliamento per moto. 

 

Il giudizio sarà formulato secondo la scheda di giudizio allegata al presente regolamento e con criteri indicati 

nei successivi articoli.  
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Art. 3. La premiazione, la cui data sarà comunicata sui siti web degli organizzatori e sui canali social, avverrà 

durante una diretta social appositamente organizzata. Il premio consisterà nella pubblicazione delle foto e 

del profilo dell’autore sui siti web degli organizzatori. Saranno premiati i primi 3 per ogni categoria: ai primi 

classificati una tessera AciStorico Socio Aderente, ai secondi e terzi classificati una tessera AciStorico Socio 

Club. In caso di più vincite, si avrà diritto ad una sola tessera. 

 

Art. 4. La partecipazione è TOTALMENTE GRATUITA. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata 

entro il 30 maggio 2020 compilando la scheda d’iscrizione presente sui siti www.acibari.it e 

www.targapuglia.it. Le opere consegnate fuori termine o con modalità non corrette non saranno prese in 

considerazione. Le immagini fotografiche dovranno essere in formato digitale .JPG, con una risoluzione non 

inferiore a 1280x1024 pixel e non superiori a 3000x2000 pixel; esse dovranno essere caricate come allegati 

alla domanda unitamente alla copia di un documento di identità dell’autore. I nomi dei files inviati dovranno 

indicare: cognome e nome dell’autore, categoria, numero della foto (da 1 a 3). Ad esempio: 

PallinoPinco_A1.jpg o PallinoPinco_F3.jpg. É ammessa la partecipazione a tutte e sei le categorie con un 

numero massimo di 3 opere per ogni categoria.  

Le fotografie potranno essere inviate ad una delle seguenti mail: 

acibari@bari.aci.it      concorso@targapuglia.it 

La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del presente 

regolamento. 

 

Art. 5. Le foto verranno selezionate sulla base della loro originalità e congruità al tema del concorso 

#iorestoingarage. Le foto non devono contenere volti riconoscibili di persone, devono essere realizzate 

dall’autore stesso e non sono ammessi fotomontaggi. 

Art. 6. L’autore, attraverso la sottoscrizione per accettazione del presente regolamento, si dichiara l’unico 

responsabile del contenuto delle immagini inviate, sollevando l’organizzazione del concorso da ogni 

eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Lo stesso Autore dichiara inoltre di 

essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo componente; assicura che i contenuti 

della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti oi diritti di terzi e in 

particolare il diritto d’autore, il diritto all’immagine, i segni distintivi e i brevetti per invenzioni industriali; 

assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore 

solleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura 

che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. Qualora le immagini pervenute possano in 

qualche modo aver causato danni o problematiche, l’organizzazione si riserva di citare per danni l’autore (o 

presunto tale). 
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Art. 7. Le fotografie consegnate all’organizzazione potranno essere utilizzate per i fini previsti dal presente 

concorso e per eventuali successive manifestazioni. Le opere inviate costituiranno parte del patrimonio 

dell’archivio degli organizzatori del concorso. Esse potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali 

e didattici senza fini di lucro e, in ogni caso, verrà sempre menzionato il nome dell’autore. Il partecipante dà 

il proprio consenso con l’invio delle proprie immagini. Le foto potranno pertanto essere utilizzate nei progetti 

editoriali degli organizzatori (calendari, siti web, riviste, etc.). 

Art. 8. La Giuria sarà composta da 5 membri, compreso uno con funzioni di Presidente, esperti di auto e moto 

nonché di moda ed accessori. Per il giudizio della moda saranno coinvolti giurati di estrazione diversa da 

quella prettamente automobilistica e motociclistica. In caso di parità tra due o più foto, il Presidente, sentiti 

nuovamente i membri della Giuria, ha potere deliberativo inappellabile, anche mediante la facoltà di variare 

il proprio voto in sede di spareggio. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e pertanto, dopo la 

pubblicazione della classifica, non sarà ammesso alcun tipo di reclamo e/o ricorso. La Giuria sarà chiamata a 

valutare la foto anche per ciò che concerne il contesto e la sua originalità. In aggiunta a questi elementi 

verranno valutati anche: l'eleganza e la raffinatezza dell'esemplare, l'armonia delle forme e degli 

accostamenti cromatici, l'eleganza delle sellerie e tappezzerie e il corretto abbinamento con gli accessori. Le 

vetture cabriolet potranno essere esposte sia aperte che chiuse.  

Art. 9. L'organizzatore si riserva il diritto di selezionare i concorrenti a suo insindacabile giudizio.  

Art. 10. Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati GDPR. 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, le comunichiamo che i dati personali raccolti sono 

esclusivamente finalizzati alla Sua partecipazione al Concorso #iorestoingarage e che gli stessi 

sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti, pertanto non saranno comunicati né trasmessi a terzi. I dati verranno 

conservati, per la gestione ed il monitoraggio dell’andamento del Concorso per un massimo di due 

anni. I diritti dell’interessato, di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE (informazione e 

accesso, rettifica, cancellazione o limitazione, opposizione, portabilità) possono essere esercitati 

inoltrando la relativa richiesta alla casella e-mail: privacy@aci.it.; l’interessato può proporre reclamo 

al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui ritenga siano stati violati i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il ACI, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 

00185, nella persona del Presidente, quale Rappresentante legale p.t.. 

Art. 11. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA A RIVALSA  

• II sottoscritto dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo all’Autorità Giudiziaria o ad arbitri 
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per qualunque fatto derivante dall’organizzazione e/o dallo svolgimento del concorso;  

• il sottoscritto dichiara inoltre di ritenere manlevati gli organizzatori, gli Entri proprietari, i luoghi della 

manifestazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, comunque addette o interessate 

all’organizzazione del concorso;  

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di 

approvare specificatamente le clausole di cui ai numeri 1-11.  

Luogo e data 

Bari, li……………  Firma per accettazione  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Cognome    Nome 

 

Luogo e data di nascita    Sesso 

Indirizzo, città e provincia 

Telefono e-mail Num. Foto 

 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso fotografico #iorestoingarage, di cui accetto il regolamento in 

tutte le sue parti. Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico 

partecipante al concorso è inedito e che non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 

esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da 

qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e 

ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso informato al trattamento dei 

dati personali in essa eventualmente contenuti. Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le 

fotografie inviate per eventuali progetti di promozione o comunicazione istituzionale, riportando sempre il 

nome dell’autore; inoltre autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Luogo e data 

Bari, li……………  Firma per accettazione  
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