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CONTEST FOTOGRAFICO 

“INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo Contest – 3° Edizione” 
REGOLAMENTO EDIZIONE 2023 
 

ORGANIZZAZIONE EVENTO: 
Nuovo Circolo Pattinatori L’Aquila asd 

Via E. Lopardi n. 12, 67100 L’Aquila 

C.F.: 93023330660 

Presidente: Franca Lorenzetti 
Responsabile: Franca Lorenzetti 
Telefono: 0862 314511 (Orario di ufficio 9:00-14:00) 
E-mail: ncpaq.371@gmail.com (Indirizzo a cui inviare le iscrizioni) 
Website: www.photocontestncp.it 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Il concorso fotografico “INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo Contest” è aperto ai 
fotografi 
professionisti, appassionati, emergenti, autodidatti, di qualsiasi nazionalità ed incoraggia la 

partecipazione di artisti di ogni livello senza limiti di età. 
 
TEMA 

Il tema centrale delle fotografie è: “FORZA E FRAGILITA’”. 
 

CALENDARIO DELL’“INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo Contest” 
 
Iscrizioni: dal 31 marzo 2023 al 19 giugno 2023 (€ 15,00) 
 
Data inizio del concorso: 23 giugno 2023 

 
Data di chiusura: 25 giugno 2023 

 
Inoltro file di stampa in alta definizione: entro il 6 luglio 2023 
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Votazione della Giuria e cerimonia di premiazione presso il Palazzetto dei Nobili a 
L’Aquila): 21 settembre 2023 

 
Conferenza stampa: da stabilirsi in dipendenza procedure organizzative. La data verrà 
comunicata su tutti i social media e sul sito ufficiale. 
 
Data inizio esposizione: 30 giugno 2023 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione per l'iscrizione al concorso fotografico “INTERNATIONAL 
ROLLER DAY – Photo Contest” dovrà essere pagata con bonifico bancario. Il pagamento 
dovrà essere effettuato in funzione degli importi di seguito indicati. Non si accettano 
assegni. Non saranno ammesse al concorso le immagini dei partecipanti che non hanno 
provveduto al pagamento della quota di partecipazione. 
La quota di partecipazione ammonta ad € 15,00. Per pagamenti postumi al 19 giugno 
2023 la quota sarà pari a € 20,00. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario intestato a: Nuovo Circolo Pattinatori L’Aquila asd; c/c: 105789927; 
IBAN: IT64N0200803604000105789927; Banca: UniCredit; BIC/SWIFT: UNICRITM1755. 
 
INSERIMENTO DELLE FOTO 

Tutte le opere (2 per ogni partecipante) dovranno essere inviate via e-mail entro e non 
oltre il giorno 6 luglio 2023 all’indirizzo di posta elettronica ncpaq.371@gmail.com, 
corredate di nome e cognome dell’Autore e titolo dell’Opera. Le immagini non inviate al 
suddetto indirizzo non saranno giudicate. Le foto dovranno essere in formato JPG o ROW, 
B/N o colori. 
La dimensione del file di ogni singola immagine non dovrà preferibilmente superare i 3MB. 
Le dimensioni delle foto devono essere minimo di 1920 pixel di larghezza per il lato più 
corto e 3000 pixel per il lato lungo. Risoluzione 300 dpi. La visione delle foto da parte della 
Giuria avverrà attraverso foto stampate a cura dell’Organizzazione. Non sono ammesse 
opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark. 
 
TITOLO DELL’OPERA: A scelta dell’Autore. 
 
DIRITTO D'AUTORE 

Ogni partecipante detiene i diritti d'autore delle immagini inviate, certifica il lavoro come il 
suo e consente agli organizzatori dell’“INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo Contest” 
(NCP asd e CPGA asd) di riprodurre il materiale inserito gratuitamente a fini promozionali 
legati al concorso fotografico, come il calendario, il video promo e il sito web, etc. Le foto 
vincitrici o segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno 
dare notizia dei risultati del concorso. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori 
riporteranno sempre il nome dell'Autore e il titolo dell’Opera. Nessuna fotografia 
partecipante al concorso sarà messa in vendita o utilizzata da qualsiasi sponsor del 
“INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo Contest” per qualsiasi scopo commerciale o di 
altra natura ad eccezione che per la promozione e diffusione del concorso, per la mostra e 
per il catalogo, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il 
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tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa 
eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
DIFFUSIONE DELLE OPERE 

Ogni Autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle Opere 
presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Lo stesso autorizza la 
pubblicazione e la 

diffusione delle proprie immagini, anche in diverse dimensioni, esclusivamente per scopi 
attinenti le manifestazioni: “INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo Contest” e 
“Internazionali d’Italia Open - Campionato Nazionale CSEN 2023 - XII Memorial Angelo 
Onorato – IV Memorial Romano M. Cacciani – Tappa Coppa del Mondo World In line Cup 
(WIC)”, per scopi culturali o didattici, ovvero per scopi senza fine di lucro. 
Gli Atleti partecipanti alle gare della Manifestazione “Internazionali d’Italia Open - 
Campionato Nazionale CSEN 2023 - XII Memorial Angelo Onorato – IV Memorial Romano 
M. Cacciani – Tappa Coppa del Mondo World In line Cup (WIC)”, hanno già autorizzato gli 
organizzatori di questo Concorso fotografico, all’uso della propria immagine all’interno del 
Contest. 
 
ESCLUSIONE 

Un partecipante può essere escluso dal Contest qualora venga rilevato il mancato rispetto 

delle alle regole e/o delle condizioni del Concorso. 
 
MANIPOLAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI 
È possibile utilizzare la manipolazione digitale per ottimizzare l'immagine ed è possibile 

ritagliare un'immagine, ma non è permesso di aggiungere o rimuovere elementi dalla 

composizione. Luminosità, contrasto, bilanciamento del colore possono essere regolati. 
Macchie di polvere, elementi minori, ecc... possono essere ritoccati. Ai partecipanti 
all’“INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo Contest” è richiesto di presentare i file JPG, 
RAW o i file originali di scatto. 
 
REGOLE DELLA GIURIA 

I partecipanti saranno giudicati dai Giudici nominati dall’organizzazione. La Giuria che 

valuterà le immagini è costituita da fotografi, redattori, editori, artisti e da altri esperti 
dell'immagine fotografica, di cui due Giudici laici (uno come portavoce del settore sportivo 

e uno come esponente culturale della città di L’Aquila) per rappresentare le opinioni del 
vasto pubblico di appassionati della fotografia. Tutte le immagini partecipanti saranno 

giudicate dal vivo e dall'intera Giuria riunita, durante la mattina del 21 settembre 2023, 
presso il Palazzetto dei Nobili, a L’Aquila, in formato cm 30x40. Le 5 foto migliori, scelte in 
base al numero complessivo dei voti ricevuti, riceveranno un premio in denaro e i loro 
autori saranno proclamati vincitori del Contest. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le foto in concorso verranno giudicate dai giudici della Giuria incaricata che determinerà 

una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed inappellabile, 
anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse 

saranno state in grado di suscitare 

Il punteggio che determinerà le foto finaliste verrà stabilito dalla media dei punteggi 
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assegnati da ogni giudice. 
 
PREMI 
Il partecipante che avrà ottenuto l'immagine con il punteggio finale più alto riceverà un 

premio (rimborso spese) dell'importo di € 250,00 Il secondo classificato riceverà un premio 

(rimborso spese) dell’importo di € 150,00 Il terzo classificato riceverà un premio (rimborso 

spese) dell’importo di € 100,00. 
I primi 3 classificati riceveranno anche un Trofeo in che verrà consegnato al momento 
della premiazione. 
La decisione della Giuria è definitiva. La premiazione avverrà lo stesso giorno delle 
votazioni, 21 settembre 2023 alle ore 18:00. 
I vincitori riceveranno l’importo dei premi in denaro (rimborsi spese), direttamente sul 
proprio conto corrente tramite bonifico bancario. 
 
MOSTRA COLLETTIVA 

Le prime venti foto premiate e segnalate dalla Giuria saranno inserite nel sito del concorso 

www.photocontestncp.it e nel sito dell’Associazione CPGA asd www.cpga.net, potranno 

essere utilizzate per azioni pubblicitarie e divulgative sulle pagine social sia del Nuovo 
Circolo Pattinatori L’Aquila asd, C.F.: 93023330660 che del CPGA asd, C.F. 
93003050668, nei calendari, nelle brochure informative e per ogni altra iniziativa 
pubblicitaria decisa dal Nuovo Circolo Pattinatori L’Aquila asd e dal CPGA asd. 
 
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail, dal giorno 25 settembre 2023, una scheda 
riportante l'esito del Concorso. I risultati saranno inoltre pubblicati sul Sito Web del 
Concorso www.photocontestncp.it e sulle pagine social. 
 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
L'iscrizione di un partecipante comporta l'accettazione di tutte le regole e le condizioni del 
presente regolamento. 
Nel caso che il partecipante sia minorenne è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne 

fa le veci. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 (Privacy), 
successive modifiche dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR). La 

partecipazione al Concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, 
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell'Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso e degli scopi 
associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per 


