CB PHOTO CONTEST 2019
Introduzione:
Collegno Basket promuove una speciale iniziativa nata per stimolare la creatività dei nostri
tesserati nonché la passione per la fotografia. L’iniziativa è dedicata a tutte le persone che
fanno parte della famiglia CB. Al termine del periodo previsto per la raccolta delle
partecipazioni, un’apposita commissione, selezionerà i vincitori finali delle due categorie.La
partecipazione alla presente iniziativa è gratuita. Per partecipare sarà sufficiente seguire le
indicazioni di seguito riportate.
Periodo
Raccolta delle partecipazioni: dal 11/02/2019 al 31/05/2019.
I premi in palio saranno assegnati entro il 30/06/2019. Il tema I partecipanti saranno invitati
ad inviare un massimo di 2 fotografie per la categoria “Colore” e/o un massimo di 2
fotografie per la categoria “Bianco e nero”. Il tema del Concorso è SCATTA LA PASSIONE:
gli scatti devono riguardare atleti e/o famiglie del Collegno Basket durante le competizioni,
allenamenti e/o attività organizzate dalla Società.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al “CB Photo Contest 2019”, i partecipanti dovranno postare sui loro profili
INSTAGRAM una foto che ritrae un atleta e/o famiglia del Collegno Basket durante partite e
eventi organizzati dal Collegno Basket, taggando il profilo ufficiale @collegno.basket. Per
ogni partecipante saranno accettate un massimo di 2 fotografie per ognuna delle due
categorie previste per un totale di 4 fotografie. Per ognuna delle fotografie inviate, dovrà
indicare sul retro una descrizione, il luogo dove è stata scattata e l’autore .
Si precisa che:
- Le fotografie inviate da ogni partecipante dovranno essere originali
- Le fotografie devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici
- Saranno esclusi fotomontaggi
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione
Assegnazione dei premi:
Tutte le fotografie correttamente consegnate, entro i termini indicati, verranno
sottoposte ad un’apposita commissione che provvederà a selezionare:
- Nr. 1 vincitore per la categoria “Colore”
- Nr. 1 vincitore per la categoria “Bianco e Nero”
I 2 partecipanti selezionati come vincitori del “CB Photo Contest 2019” saranno premiati
durante la cerimonia di inizio stagione 2019/20 nel mese di settembre 2019.
La commissione giudicante sarà composta da: MARCHISCIANO GIULIANO - D’OTTAVIO
MICHELE- NIGRA DAVIDE – MOLINO ALESSIA – PIANOTTI MASSIMO

I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata su:
originalità dello scatto, capacità espressiva e qualità dell’immagine.
I vincitori saranno contattati dagli organizzatori tramite e-mail e/o telefono. L’annuncio
ufficiale dei vincitori attraverso i canali di comunicazione degli organizzatori avverrà solo
dopo avvenuto contatto diretto con i vincitori.
Collegno Basket si riserva di pubblicare e utilizzare le fotografie partecipanti al “CB Photo
Contest 2019” nella propria comunicazione, sui siti internet e/o sui social network di
Collegno Basket e/o dei soggetti terzi dalla stessa individuati nonché di usarne alcune
selezionate per la realizzazione del giornalino. Le foto diverrano di uso e gestione della
ASD Collegno Basket.

