Concorso Fotografico – Panathlon International
Sport and COVID19- pandemic
Regolamento del 1° Concorso Fotografico “Sport and COVID19- pandemic”

Il concorso “Sport and COVID- pandemic” è un’iniziativa organizzata dal Panathlon International
finalizzata alla raccolta ed alla premiazione di “scatti fotografici” legati allo sport e alla situazione di
lockdown causata dalla pandemia del Covid-19.
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia e sarà suddiviso in due categorie “colori” e
“bianco e nero”, quest’ultimo volute per meglio rappresentare il periodo di difficoltà che stiamo
attraversando.
TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno avere come tema lo sport legato all’emergenza sanitaria del Covid-19.
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Ogni partecipante potrà presentare una fotografia sia in B/N che a colori. Le foto devono essere
inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Saranno esclusi fotomontaggi e foto
pesantemente ritoccate. Le opere potranno essere utilizzate da Panathlon International.
INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Partecipare è semplice, la foto insieme a nome, cognome, residenza e indirizzo mail, potrà essere
inviata

tramite

e-mail

a

panathloncontest@panathlon.net

oppure

tramite

Instagram:

instagram.com/panathloninternational1951 - #panathlonphotocontest
USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i
diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere
le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario,
purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In
nessun caso il Panathlon International potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI Ogni partecipante è responsabile civilmente e
penalmente delle proprie opere, sollevando il Panathlon International da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla legge e, se del caso, procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i
diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
OPERE
Le fotografie ammesse al Concorso saranno pubblicate sul sito ufficiale del Panathlon International
(www.panathlon-international.org) e sul profilo Facebook del Panathlon International.
Le foto che riceveranno più “like” su FB saranno considerate vincitrici del web (una a colori e una B/N)
e verranno utilizzate per la copertina della Rivista ufficiale del Panathlon International, citando nome e
cognome del vincitore.
Tutte le fotografie pervenute saranno poi valutate da una Giuria Internazionale che con giudizio
insindacabile ed inappellabile individuerà le prime due migliori opere e le proclamerà vincitrici del
Concorso (per categoria colori e B/N).
Il premio consisterà in uno smartphone.
Inoltre, ciascun partecipante riceverà un diploma di partecipazione via mail.

SCADENZA Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2021
ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali che verranno utilizzati
solamente ai fini del presente Concorso. I dati raccolti e trattati con strumenti informatici saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in
cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione ecc. scrivendo una mail a info@panathlon.net.

Photo Contest - Panathlon International
Sport and COVID19- pandemic
Rules of the 1st "Sport and COVID19- pandemic" Photo Contest

The competition "Sport and COVID- pandemic" is an initiative organized by Panathlon International aimed
at collecting and awarding "photographic shots" related to sport and the Covid-19 pandemic lockdown.
PHOTO CONTEST PARTICIPATION AND ENTRY
The contest is open to all photography enthusiasts and will be divided into two categories: "colour"
and "black and white" which wishes to represent this difficult period we are going through.
THEME OF THE PHOTOGRAPHS
All photos must have a defined theme: sport related to health emergency for Covid-19.
TYPE OF PHOTOS
Each participant may submit a photograph in both B/W and colour. The photos must be unpublished and not
have participated in other photo contests. Photomontages and heavily retouched photos will be excluded.
The works may be used by Panathlon International.
WAYS OF SENDING THE PHOTO MATERIAL
Participating is simple, the photo with name, surname, residence and email address can be sent by
email

to

panathloncontest@panathlon.net

or

by

Instagram

to:

instagram.com/panathloninternational1951- #panathlonphotocontest
USE OF THE MATERIAL
Each author, holder of all rights on his originals, is personally responsible for the works submitted.
Each author retains the property of the photos sent to the contest, but gives free of charge to the
organization of the contest the rights of unlimited use of the images, which may publish and
disseminate them in magazines, newspapers, websites and on any other media and advertising media
as long as it is non-profit, with the sole obligation to mention, each time, the author or authors of the
photographs. Panathlon International cannot give to thirds the photographs in competition for any
reason whatsoever.

RIGHTS AND LIABILITY OF THE PARTICIPANTS
Each participant is civilly and criminally responsible for his or her own work, relieving Panathlon
International from any responsibility, even towards any subject depicted in the photographs. The
participant must inform any interested parties (portrayed persons) in the cases provided by law and, if
necessary, obtain their consent for the dissemination of the same, under penalty of exclusion from the
contest. The images cannot contain any data that can be classified as sensitive. Each participant
declares that he or she holds all rights on the originals, digital acquisitions and processing of the
photographs.
WORKS
The photo admitted to the Contest, will be published on Panathlon International official website
(www.panathlon-international.org) and on Panathlon International Facebook profile.
The photos that will receive more “like” on FB will be considered web winners (one in colour and one
in B/W) and will be used for the cover of the official Magazine of Panathlon International, quoting the
winner’s name and surname.
All the photographs received will then be evaluated by an International Jury that, with unquestionable
and unappealable judgement, will identify the first two best works and proclaim them the winners of
the Contest (per colours and B/W category).
The prize will consist of a smartphone.
In addition, each participant will receive a certificate of participation by email.

DEADLINE The works must be received no later than 31 January 2021
ACCEPTANCE OF THE REGULATION AND ITS CONDITIONS
Participation in the contest implies unconditional acceptance of the rules contained in this regulation
and the authorization to process personal data that will be used solely for the purposes of this
Contest. The data collected and processed by computer will be used to establish the winners and to
identify the authors of the photographs on the various occasions in which they will be exhibited or
published and for communications relating to the contest. The participant has the right to access his
data and to exercise the rights of integration, rectification, cancellation etc. writing an email to:
info@panathlon.net

