
REGOLAMENTO UFFICIALE EVENTO NAZIONALE  
 FOTOGRAFA IL CAVALLO - PRIMA EDIZIONE 2014 

1° Giugno – 30 settembre 2014 
 

1. Soggetto Promotore: Passione Cavallo Associazione Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di 
Lucro (d’ora in poi ASD Passione Cavallo) con sede in Via Don Minzoni, 3 – 27100 Pavia (PV) 
Codice Fiscale 96048470189 – P.IVA 02102810187 – Iscritta nel Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Pavia al N. 312 Pag. 12 – indice l’evento “Fotografa il 
Cavallo” per promuovere il cavallo ed il suo mondo. 

2. L’evento inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre 2014 compresi. 
3. Tutti i residenti in Italia possono partecipare senza limiti di età. Sono esclusi i membri della 

Giuria Ufficiale, i collaboratori ed i responsabili ASD Passione Cavallo. 
4. Il tema dell’evento è “Fotografa il Cavallo”, con la massima libertà tecnica e creativa. 
5. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie corredate dal titolo. In caso contrario 

tutte le foto inviate saranno eliminate. Il formato richiesto per le immagini è JPEG. Lato 
maggiore max. 1024 pixel a 300 dpi. 

6. Tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata al concorso a 
cura esclusiva di ASD Passione Cavallo. ATTENZIONE: Non sono ammesse pubblicazioni da 
parte degli autori o da altri soggetti diversi da ASD Passione Cavallo. Ogni eventuale violazione 
comporterà l’esclusione dal concorso. 

7. Ogni foto pubblicata sarà accompagnata dal nome e dal cognome dell’autore e dal titolo. 
8. Per partecipare: 

a. Connettersi al sito www.mondoclop.com  
b. Aprire la pagina “Fotografa il Cavallo” e scaricare la scheda di adesione. 
c. Compilare la scheda in ogni sua parte, seguendo le indicazioni sulla scheda stessa. 
d. Fare una donazione di 5,00 € sulla pagina del sito facendo click sul bottone 

“DONAZIONE” oppure con un bollettino di Conto Corrente Postale di 5,00 € sul 
C/C N. 1016328864 intestato a Passione Cavallo. 

e. Inviare le fotografie con la scheda di adesione compilata e la conferma dell’avvenuto 
pagamento all’indirizzo e-mail: foto@mondoclop.com con oggetto il proprio 
cognome e nome. 

f. Il mancato rispetto anche di uno solo dei punti sopra elencati comporta la non 
ammissibilità al concorso. 

9. Saranno proclamate due categorie di vincitori: 
a. Stabiliti dalla Giuria Ufficiale, composta da un fotografo professionista, un 

giornalista di settore, un esperto di cavalli ed un rappresentante di ASD Passione 
Cavallo, che selezionerà tra le foto inviate le migliori 5, stabilendo la graduatoria dal 
1° al 5° classificato. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e non saranno 
comunicati i giudizi dei lavori premiati e non premiati. 

b. Stabiliti dal numero di “Mi Piace” che ogni fotografia avrà sulla pagina Facebook 
del concorso. La pubblicazione delle fotografie sulla pagina Facebook è a cura 
esclusiva di ASD Passione Cavallo. Le 5 fotografie che avranno accumulato il 
maggior numero di "Mi piace" entro le ore 24,00 del 30 settembre 2014 saranno 
premiate classificando prima la fotografia che ha più “Mi piace” in assoluto ed a 
seguire le altre sino alla 5° classificata.  

10. Saranno premiati: 
a. I primi cinque classificati di ogni categoria. 
b. I loro figli 

  



11. I Premi per i vincitori di ogni categoria 
a. Primo classificato: Targa della Vittoria personalizzata ed una fotografia FRATELLI 

ALINARI stampata per contatto diretto dai negativi originali su lastra di vetro (del 
1890 circa) e confezionata in passepartout ed un libro illustrato per bimbi. 

b. Dal 2° al 5° classificato Targa d’Onore personalizzata, 3 bottiglie di vini O.P. D.O.C. 
della Cantina Storica Il Montù ed un libro illustrato per bimbi. 

12. Inoltre, ai figli dei vincitori di ogni categoria, Clop farà omaggio di una sua T-Shirt di oppure 
una sua APP sul cavallo oppure una delle sue avventure su iBooks. 

13. E’ facoltà di ASD Passione Cavallo istituire uno o più Premi Speciali all’interno del concorso 
stesso. 

14. I premi non sono trasferibili ed è esclusa la via giudiziaria. I premi saranno conferiti entro l'anno 
2014 nei modi e nel luogo che sarà comunicato per tempo ai vincitori. 

15. Il nome dei vincitori sarà inciso nell’Albo d’Oro del Concorso, pubblicato sul sito 
www.mondoclop. 

16. Le fotografie vincitrici, con il nome dell’autore ed il titolo, saranno pubblicate e/o esposte: 
a. Nella cerimonia di Premiazione 
b. Nel sito www.mondoclop.com.  
c. Nella pagina Facebook dedicata al concorso 
d. Nel Museo Virtuale di Cavallolandia su Youtube. 
e. Nella newsletter periodica di Clop. 
f. Nelle notizie della stampa, cartacea ed online, di settore e non. 
g. A completamento della Mostra Didattica Itinerante del Cavallo 
h. In alcuni eventi del mondo del cavallo 
i. Negli eventi di ASD Passione Cavallo 

17. L'immagine può essere stata pubblicata in precedenza.  
18. Non sono ammesse immagini di violenza, di nudo esplicito, volgare o altro lesivo del buongusto 

e/o della morale ed ogni immagine deve rispettare le Leggi vigenti. Qualunque immagine che 
non risponda a ciò sarà eliminata senza l'obbligo di comunicarne il motivo al partecipante. 

19. Qualora vi siano persone raffigurate nelle immagini il fotografo ha il dovere di informare le 
persone ritratte e di procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi essendo il fotografo il solo 
responsabile delle sue fotografie.  

20. I diritti d’autore rimangono interamente al fotografo che ha scattato l’immagine. Il partecipante, 
inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. 
Inviando le fotografie, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti 
delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

21. L'autore cede i diritti d'uso non esclusivo delle opere e loro eventuali elaborazioni a ASD 
Passione Cavallo per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale e/o 
altro), senza l’obbligo del consenso da parte dell'autore, ma con il solo vincolo di indicare il 
nome dell'autore. 

22. L’invio delle foto comporta automaticamente la conoscenza del Regolamento Ufficiale del 
concorso fotografico e la conferma di aver letto e accettato le condizioni. 

23. Il promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso fotografico declinano 
ogni responsabilità per: problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle 
linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie; qualsiasi 
informazione non corretta o inaccurata derivante da errori dei concorrenti; qualsiasi danno alle 
persone o cose che possa essere causato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalla 
partecipazione del concorrente al concorso o dal ricevimento dei premi e l’utilizzo non 
autorizzato delle immagini partecipanti. 



24. I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo d’iscrizione, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori, per identificare 
gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, per le 
comunicazioni riguardanti il concorso stesso, per le comunicazioni e le news di Clop/ASD 
Passione Cavallo. I dati non saranno in nessun caso trasferiti a terzi. 

25. La partecipazione al concorso implica, inoltre, l’autorizzazione ad ASD Passione Cavallo a 
conservare i dati personali dichiarati dai partecipanti, essendo inteso che l’uso degli stessi è 
strettamente collegato al Concorso e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni 
finalità diversa da quella prevista. 

26. I dati personali saranno utilizzati in conformità dell'art. 13 del D.lg.196/2003. I dati sensibili 
non verranno condivisi con altre aziende ed è possibile richiederne la cancellazione in qualsiasi 
momento. Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. Passione Cavallo. 

27. Per ogni controversia è competente il Foro Pavia (PV). 
 
Pavia, 21 maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to ASD Passione Cavallo 


