
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "LE 
TRACCE DELL'UOMO" DEL GRUPPO FACEBOOK NIKONISTI 

E CONCORSO FOTOGRAFICO NIKONISTI YOUTUBE

Art.1) Organizzatori del concorso

L'organizzazione del concorso è curata dal gruppo facebook "Nikonisti". Il 
presente Concorso, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o 
associato a Facebook né a Youtube ne ad altro social network. Le 
piattaforme sono utilizzate unicamente come veicolo tecnico di 
comunicazione. 
Facebook e Youtube non potranno essere ritenuti responsabili in nessuno 
caso, per quanto concerne lo svolgimento del concorso.

Art.2) Modalità e svolgimento del Concorso fotografico "le tracce 
dell'uomo"

A partire dal 18 luglio 2020 e fino al 15 novembre 2020 (prorogato) i 
partecipanti al concorso fotografico potranno inviare tramite l'apposito modulo 
al seguente link https://riccardobucchino.com/nikonisti20/ le fotografie da loro 
scattate che abbiano per soggetto il tema del concorso stesso (Le tracce 
dell'uomo). 
Ogni partecipante potrà inviare esclusivamente due fotografie di dimensioni 
minime di 2000 pixel sul lato lungo e peso massimo pari a 10 mb in 
formato .jpg (consigliato 4000px lato lungo, sRGB). 
Il file dovrà essere nominato in questo preciso ordine, pena l'esclusione dal 
concorso: "Nome del partecipante" "cognome del partecipante", "titolo della 
fotografia“.jpg
Esempio: Mario Rossi, Il mio scatto.jpg

Le fotografie inviate dovranno essere scattate con fotocamere Nikon digitali e 
contenere gli EXIF con i dati di scatto in modo che sia possibile confermare 
che sono scattate con Nikon.

Tutte le fotografie partecipanti al concorso, che avranno superato la 
valutazione della commissione giudicatrice, saranno pubblicate sulla pagina 
facebook "Nikonisti" e sul relativo canale Youtube e/o altri social.

Art.3) Modalità e svolgimento del Concorso fotografico "Nikonisti su 
Youtube"
A partire dal 18 luglio 2020 e fino al 15 novembre 2020 (prorogato) per 
partecipare al concorso fotografico "Nikonisti su Youtube" basterà 
commentare uno dei video con la frase "Nikonisti su Youtube" , in questo 
modo gli utenti parteciperanno al concorso con la loro immagine profilo su 
Youtube. 
Sarà premiata la foto che a giudizio della giuria sarà ritenuta la più originale e 
artisticamente valida.
Tutte le fotografie partecipanti al concorso, che avranno superato la 
valutazione della commissione giudicatrice, saranno pubblicate insieme al 
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nome utente Youtube sulla pagina facebook "Nikonisti" e sul relativo canale 
Youtube.

Art.4) Partecipazione al concorso fotografico

La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al Concorso tutte le 
persone fisiche maggiorenni, ovvero che abbiano compiuto i 18 anni di età e 
siano iscritte al gruppo facebook "Nikonisti" e al canale Youtube "Nikonisti -
Riccardo Bucchino".

L'utilizzo delle immagini partecipanti al concorso è da considerarsi in forma 

gratuita ma non saranno usate per nulla che non sia riguardante il concorso 

stesso, saranno dunque pubblicate solo su facebook o altri social e in video 

youtube ma non saranno vendute o concesse in uso a terzi. 

Art.5) Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta da:

- Riccardo Bucchino, fotografo professionista, fondatore del gruppo nikonisti
- Matteo Croci, architetto e fondatore del gruppo Nikonisti
- Luca D'Amico, Architetto, esperto di grafica 3d e appassionato di fotografia
- Marco Bianchi, musicista e grande appassionato di fotografia
- Federica Bagagiolo, videomaker e motiongrapher
- Gianluca Bocci, autore di articoli di fotografia, docente e youtuber

Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione potrà, altresì, 
escludere dalla partecipazione le fotografie non ritenute rispondenti al tema 
del concorso.

Art.6) Premi

Il concorso è sponsorizzato da Foto Colombo SRL che mette in palio i 
seguenti premi:

⦁ Primo classificato: Borsa Nikon System Bag + 50 € di buono acquisto 
da spendere presso Foto Colombo SRL 

⦁ Secondo Classificato: 50 € di buono acquisto da spendere presso Foto 
Colombo SRL

⦁ Premio concorso Youtube: Tracolla Peak Design + 30 € di buono 
acquisto da spendere presso Foto Colombo SRL

Art.7) Autorizzazione a trattamento dei dati personali

I partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati ai sensi 

dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno 
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trattati dalla organizzazione del concorso fotografico “le traccie dell'uomo" 

del gruppo Facebook Nikonisti per lo svolgimento del concorso e non 

saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i 

diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, 

origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 

esercitare tali diritti dovrà comunicare via e-mail a 

concorsonikonisti@gmail.com.

Art.8) Modifiche al regolamento

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le condizioni e le regole del 
presente Regolamento in qualsiasi momento della sua durata, se necessario 
per ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento 
sarà pubblicato dagli organizzatori sul gruppo facebook "Nikonisti"

Art.9) Responsabilità

Partecipando al concorso ci si assume la responsabilità per le fotografie 
inviate ed i soggetti che esse ritraggono. Il partecipante dichiara di 
possederne ogni diritto di uso e pubblicazione. Tali diritti saranno ceduti agli 
organizzatori del concorso al fine di permettere lo svolgimento dello stesso.
Non è consentito partecipare al concorso con fotografie che ritraggono 
soggetti che nel momento in cui sono stati fotografati avevano età inferiori ai 
18 anni.

Art.10) Accettazione del Regolamento

La partecipazione al concorso comporta per i partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento e nel documento di iscrizione, senza limitazione alcuna.
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