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2° CONTEST FOTOGRAFICO OTTOEMEZZO CLUB ITALIA - CALENDARIO 2019 

REGOLAMENTO 

1) TEMA E FINALITA’ DEL CONTEST 

Il tema del contest ed i soggetti principali da fotografare devono essere le Fiat 850: sono ammesse 

tutte le versioni e allestimenti, anche eventuali speciali derivate. 

La finalità del contest è avere una selezione di foto, dopo una libera votazione, per creare un calendario 

fotografico per l’anno 2019 ed eventuali ulteriori utilizzi futuri. 

2) PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Tutti i partecipanti saranno automaticamente iscritti 

gratuitamente al club ed i loro veicoli censiti nel registro interno di Fiat 850. Per partecipare è 

necessario inviare UNA sola foto (scegliete voi la migliore) in formato JPG, dalle caratteristiche 

precisate nell’articolo successivo, utilizzando una di queste modalità: 

• Via E-MAIL scrivendo all’indirizzo mail@fiat850.it allegando la foto scelta; il messaggio deve 

contenere nell’oggetto “Contest foto per calendario 2018” e nel contenuto i seguenti dati personali, 

per finalità di censimento (le e-mail incomplete anche di un solo dato saranno ritenute non valide): 

• Nome e Cognome 

• Numero di cellulare 

• Città 

• Veicolo posseduto (modello, anno, colore e numero di telaio) 

 

• Tramite il nostro SITO WEB www.fiat850.it all’interno dell’articolo dedicato al contest, compilando 

il modulo di iscrizione ed allegando il file della foto con l’apposita funzione; il modulo non verrà 

inviato finché non saranno compilati tutti i campi obbligatori. 

Il contest avrà inizio il 29/10/2018 e la possibilità di invio delle fotografie si chiuderà il 9/11/2018. 

Successivamente verranno aperte le votazioni tramite i nostri canali social, divise per sezioni, come 

spiegato nell’articolo “periodo di votazione”. 

3) CARATTERISTICHE TECNICHE FOTO 

Ogni partecipante può inviare soltanto UNA fotografia, in formato digitale JPG, con risoluzione minima 

di 2.000 pixel per il lato più corto (indicativamente circa 3 mega pixel) e dimensione massima del file di 

10 Mb. Le foto che non rispetteranno queste caratteristiche non saranno prese in esame (niente foto di 

Whatsapp, Facebook, ecc. quindi). 

Le foto inviate possono anche essere le stesse che hanno partecipato ad uno scorso contest, purchè 

non sia stata una foto già selezionata e vincente inserita in un calendario precedente. In tal caso non 

sarà ritenuta valida ai fini di questo contest. 
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Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al contest, dichiara 

di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. Non sono ammesse foto che siano 

palesemente in contrasto con le norme di legge, che siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti 

volgari, osceni o offensivi. Saranno inoltre escluse le foto che in qualche modo ledano la sensibilità 

altrui, che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza. 

4) PERIODO DI VOTAZIONE 

Dal 12/11/2018 verranno aperte le votazioni pubbliche tramite i nostri canali social e verranno 

estrapolate le migliori foto in base al numero di “mi piace” (like) ricevuti da ogni singola foto. Ai fini 

della votazione saranno validi esclusivamente i “mi piace” ricevuti solo sulla pagina ufficiale e 

pubblicate dagli amministratori. 

Questa la scaletta cronologica che verrà seguita, salvo diversa comunicazione: 

12/11/2018 – 18/11/2018 votazioni per la sezione “Berline” (normale, super, special e loro derivate); 

19/11/2018 – 25/11/2018 votazioni per la sezione “Coupè” (1^, 2^, 3^ serie e loro derivate); 

26/11/2018 – 02/12/2018 votazioni per la sezione “Spider” (1^, 2^ serie e loro derivate); 

03/12/2018 – 09/12/2018 votazioni per la sezione “Speciali” (ogni altra non inclusa nelle precedenti); 

Le più votate di ogni categoria saranno le immagini vincitrici che comporranno il calendario 2019. 

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. I dati personali di ciascun partecipante verranno trattati solo ed 

esclusivamente ai fini della partecipazione al presente contest. I partecipanti autorizzano gli 

organizzatori del presente contest ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate. 


