
“Immagini di un Amore a 6 Zampe” 
Concorso fotografico 

 
REGOLAMENTO 

 
Art.1 - DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE 
La Scuderia HF/Sguinzagliamoci, indice ed organizza il Concorso fotografico a tema, 
denominato “Immagini di un Amore a 6 Zampe” che ha lo scopo di promuovere la 
fotografia, i cani ed i loro proprietari, e le aziende che lo supportano. 
D’ora in poi su questo regolamento, per brevità, la Scuderia HF/Sguinzagliamoci la 
chiameremo Comitato Organizzatore. 
 
Art. 2 - ISCRIZIONI E FOTOGRAFI AMMESSI  
La manifestazione è aperta a tutti. L’iscrizione è gratuita. Possono partecipare al Concorso 
tutti i fotografi, sia dilettanti che professionisti, senza limiti di età, purché maggiorenni. Le 
richieste di iscrizione unitamente alle fotografie dovranno pervenire alla segreteria del 
Comitato Organizzatore entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2020. I recapiti sono 
indicati in fondo al presente regolamento.  
 
Art. 3 - TEMA DEL CONCORSO 
Il tema del concorso è “io e il mio cane”, quindi le immagini devono ritrarre, insieme, 
proprietario e cane. 
 
Art. 4 - TECNICA E SUPPORTI 
Ogni fotografo potrà presentare in Concorso un massimo di tre opere. Il tema del 
Concorso potrà essere affrontato in piena libertà di tecnica, utilizzando gli strumenti propri 
della fotografia.  
Le fotografie dovranno essere in formato rettangolare, inviate su posta elettronica e 
dovranno essere in modalità ad alta definizione a . 
E’ libera la scelta dello sviluppo dell’opera, orizzontale o verticale. 
 
Art. 5 – IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 
Il concorrente al momento della presentazione o invio delle opere, dovrà presentarle 
unitamente alla scheda qui allegata. Saranno pubblicate a carico dell’organizzatore. 
 
Art. 6 – TECNICA E DIVIETI 
La tecnica di ripresa è libera.  
Non saranno ammesse e valutate opere che rappresentino al proprio interno simboli  
politici, razziali, religiosi, pornografici, osceni  o comunque offensivi della persona e/o della 
pubblica dignità. 
 
 
Art. 7– ESPOSIZIONE E GIURIE 
Le opere rimarranno esposte in forma anonima sulla pagina Faceboock di 
Sguinzagliamoci Centro Cinofilo, e potranno essere votate dai visitatori della pagina entro 
il 23 dicembre, per permettere l’assegnazione dei premi della giuria popolare. 
Le opere saranno anche esaminate da una Giuria qualificata, nominata dal Comitato 
Organizzatore, composta da esponenti del mondo artistico, culturale ed istituzionale. La 
Giuria procederà a formulare la graduatoria per l’assegnazione dei premi. Il giudizio della 
Giuria è insindacabile ed inappellabile. 



 
Art. 8 – PREMI E RICONOSCIMENTI 
Sono previsti premi d’onore, secondo il seguente schema, 
saranno premiati: 

1° classificato  
2° classificato  
3° classificato  
4° classificato 
5° classificato 
6° classificato 
7° classificato 
8° classificato 
9° classificato 
10° classificato 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di aumentare il numero dei premi. 
La premiazione avverrà subito dopo la decisione della Giuria. I premi verranno consegnati 
esclusivamente ai vincitori presenti all’evento di premiazione.  
 
Art. 9– ACQUISIZIONE DELLE OPERE 
Tutte le opere resteranno di proprietà esclusiva della Scuderia HF che potrà disporne 
liberamente a pieno titolo e a proprio insindacabile giudizio senza null’altro dovere a 
chicchessia, ivi compresa la pubblicazione su giornali, social media e network. 
 
Art. 10 – RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
I concorrenti sollevano il Comitato Organizzatore e/o chi per esso da ogni e qualsiasi 
responsabilità per eventuale danneggiamento o furto delle opere, durante l’esecuzione del 
Concorso. 
 
Art. 11 - DIRITTI E COMPENSI 
I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il riconoscimento di 
alcun diritto, se non la loro citazione per la pubblicazione sul sito Internet e social media 
del Comitato Organizzatore, su riviste, giornali, manifesti per l’utilizzo cinetelevisivo o per 
l’esposizione delle proprie opere in mostre o altre manifestazioni atte a promuovere il 
Concorso o altre iniziative dalla Scuderia HF/Sguinzagliamoci. 
 
Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’iscrizione al Concorso vale anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Decreto Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e per l’invio ai 
concorrenti di materiale relativo a future iniziative che la Scuderia HF e Sguinzagliamoci 
intenderà organizzare. 
 
Art. 13 NORME GENERALI 
Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun Concorrente dichiara per se, suoi mandanti 
o incaricati di conoscere ed accettare integralmente ed in ogni sua parte il regolamento di 
questo Concorso e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o 
tribunale per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione; 
ciascun Concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevati gli Enti organizzatori e patrocinanti 
della manifestazione nonché gli Enti proprietari o gestori degli ambienti e/o strutture 
espositive come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette 
all'organizzazione da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione ad 
esso Concorrente, ai suoi collaboratori e/o dipendenti, sue cose, oppure prodotti o causati 



a terzi o cose da esso Concorrente e suoi collaboratori e/o dipendenti, dichiara altresì di 
accettare tutte le clausole di iscrizione e di sollevare gli organizzatori da ogni qualsiasi e/o 
qualsivoglia responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione.  
Per qualsiasi e/o qualsivoglia contestazione possa insorgere fra le parti, si farà riferimento 
al Presidente del Comitato Organizzatore o suo delegato. Il suo giudizio sarà inappellabile. 
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di 
esclusione dal Concorso. 
 
Art. 14– MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al presente 
regolamento, atte a migliorare la buona riuscita dell’iniziativa e a pubblicare un catalogo a 
colori contenente le opere premiate e segnalate, nonché l’elenco dei partecipanti. 
 
Art. 15 RECAPITI E CONTATTI 
Scuderia HF S.a.s. via Guido Rossa 10 – 47822 Santarcangelo di Romagna – RN  
, e-mail: serena@sguinzagliamoci.it  
Sig. .Serena Giorgetti 347 4945672.  


