
CONTEST FOTOGRAFICO
ASSOCIAZIONISTICO 2020 

IV EDIZIONE

Il contest fotografico associazionistico 2020 è un progetto associazionistico indetto da ENGEA/OIPES allo

scopo di promuove la cultura del cavallo e ad avvicinare le persone all'associazionismo e al mondo

dell'equitazione. E' richiesto un contributo di partecipazione il cui ricavato sarà utilizzato per promuovere e

sostenere le giornate sociali dedicate ai più piccoli, contribuire a progetti di volontariato in ambito sociale e

naturalistico.

Ti  ricordiamo  che  la  partecipazione  al  contest  implica  la  conoscenza  e  l’accettazione  del  seguente

regolamento.

REGOLAMENTO  
da leggere attentamente in ogni sua parte 

1) ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario:

• Compilare  il  modulo  di  iscrizione  presente  su  uno  dei  due  siti  www.cavalloecavalli.it o

www.oipesitalia.org;  in caso di nuovo tesserato compilare anche il modulo di ammissione socio

comprensivo di informativa privacy.

• Effettuare il pagamento attraverso una delle seguenti modalità: 

-  BONIFICO BANCARIO sul  c/c  Banca Popolare  di  Milano – Ag.  222 Casei  Gerola  IBAN

IT98O0503455700000000003801 intestato a O.I.P.E.S.

- CONTO CORRENTE POSTALE 1023712993 intestato a O.I.P.E.S.

Il  pagamento  del  contributo  di  partecipazione  costituisce  il  perfezionamento  dell’iscrizione  e  della

partecipazione al contest associazionistico. La ricevuta di pagamento potrà essere allegata in formato .pdf

o .jpeg purché il documento sia ben leggibile.

Il contributo di partecipazione è pari a:

• € 5,00 per i già associati OIPES nell'anno in essere per ogni foto inscritta al contest*;

• € 10,00 per la prima foto per i non associati OIPES (comprensivi di quota associativa annuale all’ente

organizzatore); per ogni successiva foto 5,00€ *. 

*Si possono inscrivere fino a un MASSIMO di 5 foto.
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Il contributo di iscrizione non sarà rimborsabile per nessun motivo.

2) FOTOGRAFIE

Ogni partecipante al contest fotografico associazionistico 2020 dichiara di essere l’autore delle fotografie

che  utilizzerà  per  l’iniziativa;  dichiara  inoltre  di  essere  titolare,  a  titolo  originario,  di  tutti  i  diritti  di

utilizzazione e sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del

soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto dalla legge).

L’autore è considerato chi caricherà a proprio nome le immagini sul portale. Il titolo originario dell'acquisto

del  diritto  di  autore  è  costituito  dalla  creazione  dell'opera,  quale  particolare  espressione  del  lavoro

intellettuale. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme

d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633)

E' possibile scaricare mediante la pagina del  CONTEST FOTOGRAFICO 2020  la liberatoria da far firmare ai

propri soggetti e da allegare al momento dell'iscrizione.

Sono  ammesse  solo  immagini  scattate  con  apparecchi  digitali  (fotocamere  Reflex,  compatte,  tablet  e

smartphone).

 3) POST PRODUZIONE

L’intento del contest è quello di stimolare la realizzazione di scatti divertenti ed originali.

Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma non saranno ammesse composizioni o montaggi di

più immagini (ad es. doppia esposizione, hdr, aggiungere/eliminare elementi sostanziali ecc…).

4) RESPONSABILITA’

L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono ammesse

immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine

ed il  nome dell’organizzatore, degli  sponsor, della pubblica amministrazione e di  qualsiasi  altro

soggetto (persona fisica e giuridica). Nel caso in cui vengano caricate sul portale immagini lesive di

norme di  legge,  di  diritti  di  terzi  o  anche  solo  inopportune,  l’autore  delle  predette  immagini

manleverà in toto l’organizzatore ENGEA/OIPES e la terrà indenne da qualsiasi pretesa, economica
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o meno, di terzi. Tali immagini potranno essere rimosse dalla gallery dell'iniziativa ad insindacabile

giudizio dell'organizzazione.

L’organizzazione  in  ogni  caso  declina  sin  da  ora  qualsivoglia  responsabilità  sul  punto.

5) TEMA

Il  tema fotografico riguarda il  cavallo,  l'equitazione e tutto ciò che ne riguarda.  Non saranno ammesse

fotografie ove non sia ritratto il cavallo (sono compresi anche ponies, asini, muli o bardotti) e/o contesti

equestri in  maniera esplicita e chiara. Le foto potranno essere scattate all'interno o fuori di un qualsiasi

circolo ippico in Italia o all'estero, nel rispetto del benessere animale e realizzate con la massima libertà

tecnica e creativa. In rispetto dei regolamenti ENGEA, PGS ed OIPES in materia di sicurezza, NON potranno

essere prese in considerazione foto ritraenti persone a cavallo che non indossano i dispositivi di sicurezza

(cap per tutti i cavalieri ed amazzoni, paraschiena per i bambini).

6) CONSEGNA DELLE IMMAGINI E DEADLINE

La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente via mail all'indirizzo coordinamento@oipes.org

inviando il modulo di iscrizione unitamente alla copia del pagamento e alle foto che si intende candidare per

il  contest;  nell'oggetto  della  e-mail  specificare  CONTEST  FOTOGRAFICO  2020.  Il  partecipante  potrà

caricare fino ad un massimo di 5 foto. 

Il termine ultimo per l'iscrizione e l’invio delle immagini è fissato per le ore 23.59 del giorno   31 Luglio 2020.

7) FORMATO IMMAGINI

Potranno essere inviate esclusivamente immagini in formato .jpg

Dimensione MINIMA del file 1000 x 1500 pixel, MASSIMA di 2 mb.

E’ richiesta comunque la conservazione del file originale in alta definizione, da fornire in caso di vittoria o

qualora richiesto dalla giuria in caso di dubbio nel giudizio.

Il file caricato con le modalità che precedono non dovrà contenere firme o watermark tali da identificare

l’autore dell’opera, pena la squalifica dall’iniziativa.

8) ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
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Tutte  le  fotografie  inviate  dai  partecipanti  potranno essere  pubblicate  con  l’indicazione dell’autore  per

iniziative direttamente ed esplicitamente collegate ai fini sociali di  OIPES ed ENGEA  (galleria permanente

presente sul sito web, riviste di settore, promozione, articoli stampa, ecc…).

Gli  organizzatori  del  contest  fotografico non sono in alcun modo responsabili  per eventuali  richieste di

risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle

fotografie.

L’autore delle fotografie riconosce il  diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali  soggetti  che si

dichiarino lesi dalle fotografie il  nome dell’autore dello scatto, cosicché lo stesso risponda direttamente

(oltre  che  manlevando  l’organizzazione,  come  precedentemente  precisato)  nei  confronti  dei  soggetti

asseritamente lesi.

9) DIRITTO D’AUTORE

ENGEA ed OIPES non acquisiscono i diritti delle immagini caricate.

10) GIURIA TECNICA

La Giuria del contest fotografico è composta da:

MAURO TESTARELLA, Presidente OIPES ed Amministratore ENGEA

TINO NICOLOSI, Direttore “Il Cavallo Libero”

MIRKO BIANCO, Graphic Designer

LETIZIA COLBERTALDO, benessere animale

Il giudizio della giuria è inappellabile.

La  valutazione  verrà  effettuata  sulla  base  di  criteri  quanto  più  possibile  mirati  a  premiare  l’immagine

migliore e il fotografo più attento ed originale.

11) VINCITORI

IL vincitore verrà proclamato entro 30 giorni dalla fine del contest.

E’  prevista una classifica delle  prime 10 foto migliori  che saranno premiate e pubblicate in una gallery

dedicata.
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12) PREMI

Gli sponsor e l’organizzazione mettono a disposizione una serie di premi, consistenti in:

1^ CLASSIFICATO: Copertina edizione FIERACAVALLI 2020 della rivista CAVALLO LIBERO stampata, tiratura

10'000 copie; abbonamento CAVALLO MAGAZINE 1 anno; buono vacanza Sardegna presso HORSE COUNTRY

RESORT;  entrata  omaggio  validità  un  giorno  per  FIERACAVALLI  VERONA  2020;  Gadget;  tessera  GOLD

ENGEA/OIPES valida 2020 in tutta Italia in oltre 800 circoli ippici ENGEA/OIPES;

2^ CLASSIFICATO: Corso di formazione gratuito con conseguimento titolo ENGEA; entrata omaggio validità

un giorno per  FIERACAVALLI VERONA 2020; Gadget; tessera GOLD ENGEA/OIPES valida 2020 in tutta Italia

in oltre 800 circoli ippici ENGEA/OIPES;

3^ CLASSIFICATO: Kit abbigliamento base; entrata omaggio validità un giorno per FIERACAVALLI VERONA

2020; Gadget; tessera GOLD ENGEA/OIPES valida 2020 in tutta Italia in oltre 800 circoli ippici ENGEA/OIPES;

DAL  4^  al  10^  CLASSIFICATO:  Entrata  omaggio  validità  un  giorno  per  FIERACAVALLI  VERONA  2020;

Gadget; tessera GOLD ENGEA/OIPES valida 2020 in tutta Italia in oltre 800 circoli ippici ENGEA/OIPES;

Per tutti i partecipanti al progetto è previsto un attestato di partecipazione personalizzato!

13) PREMIAZIONE

la premiazione avverrà in occasione della 122esima edizione di FIERACAVALLI VERONA 2020 presso gli stand

ENGEA/OIPES.
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