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REGOLAMENTO DEL PREMIO “FOTOGRAFIAMO IL CALCIO”

1. PREMIO FOTOGRAFICO
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, organizza il Premio Fotografico denominato
“Fotografiamo il nostro calcio” (di seguito il “Premio”) con l’obiettivo di coinvolgere gli
appassionati di calcio sia maschile che femminile legando questo tema ad aspetti di
positività, correttezza, integrazione, nonché di etica e di fair play. Il concorso ha la finalità
di fare emergere la passione per il calcio e per la maglia azzurra attraverso la fotografia.

2. PARTECIPAZIONE
Il Premio si rivolge a tutti coloro che coltivano la passione per il calcio e l’hanno
documentata attraverso un’ immagine significativa e aderente alle tematiche oggetto del
concorso, di cui all’articolo 1. La partecipazione è gratuita. Gli interessati dovranno
formalizzare la propria partecipazione mediante invio della foto, con firma e trasmissione
del presente regolamento via mail all’indirizzo premio.letterario@figc.it, indicando nome,
cognome, indirizzo e contatto telefonico del soggetto partecipante.
3. TEMPI E MODALITA’
A partire dal giorno 1 giugno 2017 e fino al giorno 20 agosto 2017 ciascun partecipante
dovrà perfezionare la procedura di iscrizione e inviare una propria fotografia avente ad
oggetto quanto descritto all’articolo 1 e le caratteristiche tecniche indicate al successivo
articolo 5.

Ogni partecipante potrà caricare non più di una fotografia. La FIGC non restituirà alcun
materiale.

4. CONTENUTO DELLE FOTOGRAFIE E DIRITTI
Ciascun partecipante è responsabile del contenuto della propria fotografia, dichiara di
esserne l’autore e di poter liberamente disporre di ogni relativo diritto, con riferimento sia
ai diritti d’autore e connessi all’opera fotografica, sia ai diritti di immagine degli eventuali
soggetti ivi raffigurati.
Ogni partecipante, si obbliga a manlevare e tenere indenne FIGC da qualsivoglia pretesa
o azione di terzi in ordine all’utilizzo, allo sfruttamento e alla pubblicazione delle opere
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fotografiche partecipanti al concorso, relativamente a qualunque aspetto inerente alle
stesse.
Potranno partecipare al Premio soltanto fotografie inedite, che non violino norme di legge,
non siano già state pubblicate e non abbiano già partecipato ad altri concorsi.

5. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
Ciascuna fotografia potrà essere a colori o in bianco e nero, e dovrà avere le seguenti
caratteristiche tecniche: gif, jpg, png. Il file inviato dovrà avere un peso massimo di 10 mb
e ad ogni invio verrà dato riscontro di avvenuta ricezione tramite l’indirizzo di posta
elettronica di cui all’articolo 2.
Il file dovrà essere denominato come segue: Cognome_Nome_Titolo.
Sulla fotografia non dovrà essere indicato né il nome dell’autore, né alcun altro segno
identificativo.
Le fotografie non rispettanti tali requisiti non verranno prese in considerazione ai fini della
vittoria del Premio.
6. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
La FIGC individuerà una propria giuria interna che, a partire dal 20 agosto 2017,
procederà ad esaminare le fotografie pervenute e ad individuare una selezione di opere
candidate da sottoporre a votazione del pubblico online dal 28 agosto al 6 settembre 2017.
Per questa edizione saranno quindi gli utenti a decretare i vincitori finali del concorso.

7. PREMIO
Il Premio dovrà essere ritirato di persona, pena la decadenza dell’assegnazione, nel corso
di un evento pubblico, con sede e data da stabilire a cura della Federazione.
I Premi potranno non essere assegnati, nel caso in cui la Giuria non ritenga idonea alcuna
opera tra quelle correttamente presentate.
In considerazione del merito personale dimostrato, gli autori delle opere selezionate dalla
giuria quali vincitrici del concorso, beneficeranno di grande visibilità tramite canali media e
social media FIGC e riceveranno un premio di riconoscimento insieme ad un kit da gioco
FIGC-PUMA con maglia della Nazionale personalizzata.
In occasione di una partita delle Nazionale “A” maschile in programma nel corso del 2017,
inoltre, i premiati potranno partecipare a un'esperienza unica nel suo genere: un
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“walkabout” all'interno dello stadio, un tour guidato che permetterà di scoprire l’Area
Media, la Media Working Area, la Mixed Zone con la possibilità di entrare negli spogliatoi a
pochi minuti dal calcio di inizio, accedere in campo dal tunnel, visitare Casa Azzurri ed
assistere alla gara da un’area dedicata.

8. CESSIONE DEI DIRITTI
A fronte dell’assegnazione del Premio di cui all’articolo precedente, spettano alla FIGC, in
via esclusiva, tutti i diritti di sfruttamento economico, nessuno escluso, della fotografia
selezionata quale vincitrice del Premio (anche per qualsiasi suo utilizzo per finalità
commerciali o promozionali, anche in abbinamento o segni, immagini, suoni o prodotti o
servizi di terzi), per tutta la durata prevista dalla legislazione vigente, in ogni formato e con
ogni mezzo e con la possibilità di cessione a terzi.
Ciascun partecipante, all’atto dell’accettazione del Regolamento di concorso e, dunque,
contestualmente all’invio dell’opera fotografica, si obbliga a cedere i suddetti diritti a FIGC,
nel caso in cui la foto venisse successivamente selezionata quale vincitrice. Resta ferma
la facoltà della Federazione di richiedere, in qualunque momento, formalizzazione
specifica per iscritto di detta cessione.
Con riferimento a tutte le altre Fotografie non vincitrici inviate alla FIGC attraverso la
trasmissione del Regolamento sottoscritto per accettazione, la FIGC acquisterà, a titolo
gratuito, un diritto d’uso non esclusivo per la pubblicazione in modalità cartacea o
elettronica nell’ambito delle proprie attività istituzionali (ivi incluso, a mero titolo
esemplificativo, per la realizzazione di mostre, rassegne, esposizioni o per la realizzazione
di pannelli e allestimenti).

9. PUBBLICAZIONE DEL VINCITORE
Il nome del vincitore del Premio verrà pubblicato entro il 12 settembre 2017 sul sito
www.vivoazzurro.it e/o sul sito www.figc.it e veicolato tramite tutte le piattaforme ufficiali
media e social media FIGC.
Il vincitore verrà contattato dalla FIGC al fine di concordare la partecipazione alla
cerimonia ufficiale di consegna del premio.
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai partecipanti mediante il modulo di partecipazione verranno
utilizzati dalla FIGC, nella qualità di titolare del trattamento, con strumenti principalmente
elettronici ma anche cartacei, al fine di gestire lo svolgimento del Premio e contattare il
vincitore. Il conferimento di alcuni dati, espressamente indicati come tali nel modulo, è
obbligatorio ai fini della partecipazione al Premio. Solo a fronte del consenso, che ciascun
partecipante potrà facoltativamente esprimere al momento della compilazione del modulo,
i dati verranno altresì utilizzati per l’invio della newsletter “Vivo Azzurro” o analoghi
strumenti di comunicazione predisposti dalla FIGC.
In qualsiasi momento l’interessato potrà accedere ai propri dati, chiederne la
cancellazione, la rettificazione ed esercitare gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs.
196/2003 rivolgendo richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo indicato nel
presente Regolamento.

Luogo e data

Per accettazione

______________________

______________________
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