
 

 

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“RUGBY CAMPANIA FOTO CONTEST 2020” 

 

Il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby, indice la terza edizione del 

concorso fotografico sportivo con tema principale il gioco del rugby. 

Promosso nell’ambito delle attività di coordinamento e diffusione della disciplina sul territorio, 

il contest nasce per favorire la raccolta di scatti fotografici che caratterizzano il nostro sport nei 

suoi molteplici aspetti quali l’agonismo, i valori, la cultura, l’aggregazione e la promozione. 

L’intento fondante è raccontare attraverso la fotografia azioni di gara, momenti di gioco, volti, 

espressioni, retroscena e momenti di vita sportiva del nostro territorio, a cui si aggiungeranno 

per questa edizione situazioni rilevanti immortalate durante il lockdown dovuto al COVID-19. 

Nel ribadire che l’iniziativa è puramente di natura promozionale, si specifica che le foto non 

saranno giudicate da alcuna commissione di critici, ma verranno votate pubblicamente tramite 

la pagina Facebook del Comitato Campania, dando così l’opportunità ai concorrenti di poter 

diffondere i propri contributi in rete. 

L’autore che riceverà maggiori “interazioni” si aggiudicherà il concorso in ciascuna categoria. 

La partecipazione al contest è disciplinata dal seguente regolamento e dalla scheda di 

partecipazione allegata all’ultima pagina. Ciascun autore che intende prendere parte al 

concorso con la/le sua/e opera/e, deve compilare e trasmettere al Comitato solo ed 

esclusivamente l’ultima pagina del presente documento. 



 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 – SOGGETTO PROMOTORE 

Promotore del concorso è il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby. 

ART. 2 – FINALITÀ 

L’obiettivo del concorso è promuovere il rugby campano dando visibilità a tutti coloro che si 

esprimono con la fotografia digitale, valorizzando così le molteplici sfaccettature del nostro 

movimento sportivo. 

Le immagini devono riguardare solo ed esclusivamente squadre, atleti, tecnici, dirigenti, arbitri 

e tifosi dei Club affiliati al Comitato Regionale Campania. Le foto possono essere state scattate 

anche in gare od eventi al di fuori della regione Campania. 

È preferibile partecipare con fotografie scattate nell’arco della stagione 2019/2020, ma 

verranno accettati anche elaborati di stagioni precedenti. 

ART. 3 – CATEGORIE DI CONCORSO 

Il contest prevede cinque categorie di concorso, divise per ambito d’interesse secondo il 

seguente criterio: 

▪ GIOCO – foto scattate in gara, in movimento, che riguardano azioni particolari o gesti 
tecnici di uno o più atleti; 

▪ EMOZIONALE – fotografie che immortalano primi piani, sorrisi, smorfie, gesti 
particolari, momenti del terzo tempo, spogliatoi, dietro le quinte e tutto ciò che 
riguarda il contorno di un Club; 

▪ MINIRUGBY – scatti di gioco delle categorie Propaganda o che ritraggono momenti di 
preparazione, condivisione ed aggregazione di tutti i piccoli rugbisti dagli Under 6 agli 
Under 14; 

▪ ARTWORK – elaborati fotografici ritoccati graficamente che diano spazio alla creatività 
digitale degli autori. Foto in bianco e nero o monocromatiche, ma anche effetti grafici 
speciali e fotomontaggi; 

▪ #HADAPASSAANUTTATA – in via del tutto eccezionale, quest’anno il contest 
prevederà questa categoria in cui concorreranno tutte le fotografie che hanno 
contraddistinto le attività societarie e/o dei tesserati al di fuori del rettangolo di gioco 
durante i mesi di quarantena. 



 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti senza alcun limite d’età. 

Ogni concorrente può partecipare con una sola foto per ciascuna categoria indicata all’Art. 3, 

pertanto è possibile prendere parte al contest indistintamente con: una, due, tre, quattro o 

cinque fotografie. Ciascuna foto inviata non dovrà contenere watermark, sigle o firme 

dell’autore e potrà essere stata realizzata con apparecchiature professionali, amatoriali o con 

altre strumentazioni digitali quali smartphone, tablet et simili. 

Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda d’iscrizione ivi 

allegata. La partecipazione al concorso è subordinata alla trasmissione della scheda d’iscrizione 

debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso di minorenni, la scheda dovrà essere 

firmata dal genitore o chi ne fa le veci. 

Le fotografie e la scheda d’iscrizione dovranno essere trasmesse a mezzo mail all’indirizzo 

comunicazione@federugbycampania.it con oggetto: “Rugby Campania foto contest 2020” 

improrogabilmente entro le ore 23:59 del 18 luglio 2020. 

I file delle immagini dovranno essere trasmessi in formato jpeg con risoluzione minima di 300 

dpi ed un peso non superiore ai 10 MB cad. Se necessario è possibile avvalersi del servizio 

online gratuito WETRANSFER per inviare le foto. 

Ciascun file va nominato con il titolo dell’immagine che andrà indicato nella scheda di 

partecipazione. 

ART. 5 – TEMPISTICHE CONTEST 

Tutti i file fotografici ricevuti verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comitato Regionale 

FIR Campania consultabile al link http://www.facebook.com/fircampania il 20 luglio 2020, e 

contestualmente inizieranno le votazioni che si chiuderanno alle ore 7:00 del 31 luglio 2020. 

Sarà possibile votare le fotografie cliccando indistintamente “Mi piace” o una delle restanti 

interazioni previste da Facebook. 

ART. 6 – SELEZIONE DEL VINCITORE 

Al termine delle votazioni verrà selezionata la prima fotografia più votata di ciascuna delle 

cinque categorie di concorso GIOCO - EMOZIONALE - MINIRUGBY - ARTWORK - 

#HADAPASSAANUTTATA, sancendo quindi i cinque vincitori. Tra i cinque primi classificati di 

mailto:comunicazione@federugbycampania.it
https://wetransfer.com/
http://www.facebook.com/federugbycampania


 

 

ciascuna categoria, chi avrà totalizzato il maggior numero di “interazioni” risulterà il vincitore 

finale del contest. 

ART. 7 – UFFICIALIZZAZIONE DEL VINCITORE 

Il nominativo del vincitore del contest sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito 

internet www.federugbycampania.it ed in via diretta al vincitore. L’esito del concorso sarà 

promosso e valorizzato tramite i canali di comunicazione del Comitato Regionale FIR 

Campania. 

ART. 8 – RICONOSCIMENTO 

Al vincitore di ciascuna categoria di concorso verrà consegnata una targa di riconoscimento da 

parte del Presidente del Comitato Regionale FIR Campania in occasione dell’Assemblea 

Regionale Ordinaria di fine stagione 2019/2020. 

In caso di mancato svolgimento dell’Assemblea, o di sua realizzazione in modalità 

videoconferenza, sarà cura dell’ufficio comunicazione FIR Campania contattare i vincitori per 

informarli delle modalità di premiazione. 

ART. 9 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, concedendo 

l’utilizzo delle stesse al Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby che 

potrà riprodurle ed utilizzarle per le proprie future attività di comunicazione. 

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 

partecipazione, assicurando che le fotografie siano di sua proprietà. L’autore inoltre deve 

garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono al Comitato Campania non 

ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone ritratte. 

Nessun diritto economico sarà riconosciuto al vincitore o ai concorrenti per l’utilizzo delle 

immagini da parte del Comitato Regionale FIR Campania. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 

regolamento. 
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ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati conformemente alle disposizioni di legge in materia di 

protezione dei dati personali ai sensi delle normative vigenti. Essi saranno utilizzati dal 

Comitato Regionale Campania al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti 

nell’ambito del contest possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali del 

Comitato. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana 

Rugby nella persona del Presidente di Comitato Sig. Fabrizio Senatore. 

ART. 11 – MODIFICHE 

Il Comitato si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente 

regolamento. 

Il regolamento è stato redatto esclusivamente in italiano ed è pubblicato sul sito internet del 

Comitato www.federugbycampania.it e sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/fircampania/. 

Il Comitato potrà riservarsi la facoltà di valutare internamente il vincitore in caso di ex aequo 

tra due o più fotografie. L’eventuale giudizio finale del Consiglio Regionale sarà insindacabile. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito al bando scrivere una mail a: 

comunicazione@federugbycampania.it. 

 

 

 

RIEPILOGO TEMPISTICHE “RUGBY CAMPANIA FOTO CONTEST 2020” 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE INIZIO CONTEST E VOTAZIONI FINE CONTEST E VOTAZIONI 

ore 23:59 del 18/07/2020 20/07/2020 ore 7:00 del 31 luglio 2020 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

“RUGBY CAMPANIA FOTO CONTEST 2020” 

Nel mese di luglio dell’anno 2020 il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby indice un 

concorso fotografico sportivo con tema principale il gioco del rugby. 

La presente scheda va compilata e trasmessa a mezzo mail all’indirizzo comunicazione@federugbycampania.it con 

oggetto: “Rugby Campania foto contest 2020” entro le ore 23:59 del 18 luglio 2020. 

Nella mail andranno allegati i file delle immagini che dovranno essere trasmessi in formato jpeg con risoluzione 

minima di 300 dpi ed un peso non superiore ai 10 MB cad. Se necessario è possibile avvalersi del servizio online 

gratuito WETRANSFER per inviare le foto. 

Ciascun file va nominato con il titolo dell’immagine da indicare nelle caselle di seguito predisposte. 

Il/la sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO) 

COGNOME: 

NOME: 

RESIDENTE IN: 

VIA/PIAZZA: 

CAP: TEL: EMAIL: 

Dichiara: 

✓ Di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte il regolamento 
✓ La veridicità delle informazioni fornite 
✓ Che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da 

parte degli organizzatori 

Concorre con le seguenti fotografie: 

CATEGORIA TITOLO DELLA FOTO 

GIOCO  

EMOZIONALE  

MINIRUGBY  

ARTWORK  

#HADAPASSAANUTTATA  

DATA: FIRMA (leggibile): 

EVENTUALE FIRMA GENITORE PER CONSENSO DEL MINORE: 
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