
PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
“PAPA’ E MAMME CHE FOTOGRAFANO IL MINIRUGBY”, 

organizzato dal “Modena Rugby 1965”. In occasione del 

Torneo Città di Modena Trofeo MUCCHI 

il 28 maggio 2017. 
Verranno premiate le tre migliori foto di minirugby tra quelle che 

invierete entro e non oltre le ore 12.00 del 21 maggio 2017 

 

Il concorso vuole portare in primo piano gli scatti fotografici effettuati dai tanti 
genitori presenti sui campi del minirugby. In particolare si vuole evidenziare la 
partecipazione emotiva e la gioia di catturare i momenti legati all’attività sportiva e 
ludica che si respira durante i tornei.  

Vi chiediamo se possibile di partecipare con foto che sono state scattate durante la 
partecipazione alle precedenti edizioni del Torneo Citta di Modena Trofeo Mucchi. 

Per partecipare si deve: 

1. compilare il modulo di partecipazione, firmarlo e inviarlo via email all’indirizzo 
rugbymodena1965@gmail.com, unitamente ad un numero massimo di tre fotografie 
ed alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di € 5,00. . 

Dati per il pagamento della quota di partecipazione 
pagamento di € 5,00 via bonifico sul conto  
IBAN: IT10G0538712912000003121165 
intestato a : MODENA RUGBY 1965 
causale: concorso fotografico Trofeo Mucchi

mailto:rugbymodena1965@gmail.com


Regolamento 
Art. 1 
Tutte le fotografie presentate devono essere inedite e non essere mai state pubblicate 
precedentemente. L’invio di immagini al concorso fotografico presuppone che il 
partecipante sia in possesso del copyright relativo alle stesse e dell’autorizzazione 
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente raffigurati, siano essi volti di 
persone, bambini e/o altre situazioni, influenti ai fini della normativa che tutela la protezione 
dei dati personali, utilizzo di cui si assume egli stesso per intero la responsabilità. Ogni 
autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli 
organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e 
materiali. Con la partecipazione al concorso e con l'invio delle immagini, l'utente dichiara e 
garantisce che i contenuti del materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non 
violano diritti d'autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di 
proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità. Con l'invio del materiale 
l'utente autorizza gli organizzatori a pubblicare on line ed off line e a rendere fruibile al 
pubblico il materiale, anche dopo il termine finale del presente concorso. Non saranno 
ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, i partecipanti che 
avranno caricato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al 
comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso. Tali materiali 
inoltre, non saranno pubblicati sul sito. 
 
Art. 2 
Le opere vincitrici verranno pubblicate sul sito www.modenarugby1965.it e su Facebook 
 
Art. 3 
L’organizzazione si riserva di esporre le fotografie delle opere selezionate, premiate e non, 
di creare un evento dove poter presentare tutti i lavori raccolti e altresì di raccogliere le 
opere in una pubblicazione. L’organizzazione avrà diritto d’uso e pubblicazione gratuita 
sulle opere presentate. Tutte le opere pervenute potranno essere utilizzate a titolo gratuito 
dagli organizzatori del concorso per iniziative promozionali, redazionali, documentali non a 
fini di lucro senza termini di tempo. Il MODENA RUGBY 1965 sarà esclusivo titolare a titolo 
definitivo, senza dover corrispondere alcun compenso, di tutti i diritti di proprietà intellettuale 
e di tutti i diritti di sfruttamento economico (inclusi il diritto ad eseguire modifiche, 
trasformazioni senza il consenso degli autori, nonché i diritti ancillari) delle fotografie inviate.  
 
Art. 4 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati 
per l'espletamento delle operazioni relative al concorso. I dati verranno trattati con modalità 
informatizzate; potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 contattando il titolare del trattamento. Le immagini ricevute saranno rese 
pubbliche sul sito www.modenarugby1965.it 
 

http://www.modenarugby.it/
http://www.modenarugby.it/


Art. 5 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento in 
ogni sua parte e senza alcuna riserva e l'esplicito consenso al trattamento dei dati personali 
secondo quanto descritto nel presente documento, inclusa l'eventuale pubblicazione dei 
nominativi vincenti sul sito del concorso. Eventuali richieste di informazioni generali o di 
carattere tecnico potranno essere inviate all’indirizzo rugbymodena1965@gmail.com 
Le fotografie dovranno riprendere soggetti (siano essi oggetti piuttosto che soggetti) in 
ambito/contesto sportivo e coerenti con il tema del concorso. Non sono ammessi 
fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi 
correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dell’opera. 
 
Art. 6 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE Sono ammesse fotografie b/n e a colori con 
inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 
dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 
Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed 
essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 
considerazione.  
 
Art. 7 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE La consegna delle opere, 
unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 21 
maggio 2017: all’indirizzo di posta elettronica: www.modenarugby1965.it - online attraverso 
wetransfer.com – 
 
Art. 8 
GIURIA La giuria sarà composta dal Presidente del Modena Rugby 1965 o da un suo 
delegato, da un giocatore della prima squadra del Modena Rugby 1965 da un papà ed una 
mamma del minirugby e da un fotografo professionista, la giuria esprimerà un giudizio 
insindacabile.  

PREMI 

AL PRIMO CLASSIFICATO ”TARGA RICORDO DEL TROFEO MUCCHI” 

AL SECONDO CLASSIFICATO ”TARGA RICORDO DEL TROFEO MUCCHI” 

AL TERZO CLASSIFICATO ”TARGA RICORDO DEL TROFEO MUCCHI” 

Le 15 migliori foto verranno stampate ed esposte durante lo svolgimento del Trofeo 
MUCCHI 

 

http://www.modenarugby.it/


MODULO DI PARTECIPAZZIONE 

Il/ sottoscritto/a…………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………….. il …………………………..…….. 

C.F. ………………………………………………...  

residente a …………………………… Prov (      ), in via ……………………….……………n… 

Dichiara: 

di aver letto e di accettare il regolamento del concorso “PAPA’ E MAMME CHE 
FOTOGRAFANO IL MINIRUGBY” organizzato dal Modena Rugby 1965 

1. che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la 
riproduzione e di detenere i diritti della fotografia  

2. di aver ricevuto se necessario il consenso dei soggetti della fotografia  all’utilizzo 
delle immagini, siano essi volti di persone, bambini e/o altre situazioni 

3. di cedere al club Modena Rugby 1965 i diritti di utilizzo dell’immagine per tutte le 
attività collegate al concorso e al torneo, compreso l’utilizzo online e su Facebook 
sull’account Modena Rugby 1965 

4. di aver letto e accettato i termini sulla privacy disponibili sul sito [link] 
5. di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione, come da allegato alla 

presente 

Dati per il pagamento della quota di partecipazione 
pagamento di € 5,00 via bonifico sul conto  
IBAN: IT10G0538712912000003121165 
intestato a : MODENA RUGBY 1965 
causale: concorso fotografico Trofeo Mucchi 
 

Dati della foto:  

Titolo ……………………………………………………………………., data …………………..,  

luogo………………………………………………………………………………………………….  

Firma leggibile ……………………………….……………………………..  

o Firma di un genitore per consenso del minore……………………………………………… 

Presa visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, e delle 
finalità e delle modalità di trattamento, l’interessato, consapevole che l’eventuale mancata autorizzazione 
comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle attività di trattamento sottoposte ad espresso e 
specifico consenso, in particolare: Diffusione dei dati in caso di vincita: 
– ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto 
 
Firma leggibile ……………………………….…………………………….. 



INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, la società Rugby 
Modena 1965, nella sua qualità di Titolare, informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro 
conferimento. 

Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti presso gli interessati mediante l’utilizzo dell’apposito form costituiscono dati oggetto 
del trattamento e sono trattati ed utilizzati direttamente per rispondere alla richiesta di partecipazione al 
concorso ed alle attività ad esso strettamente connesse e/o collegate alla partecipazione al concorso 
medesimo. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti informatici e telematici ad opera di soggetti interni ed 
esterni appositamente nominati incaricati e/o responsabili del trattamento. I dati sono conservati in archivi 
elettronici e con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti, scambiati o comunicati con soggetti terzi diversi dal 
Titolare, senza il consenso espresso dell’interessato, nel qual caso è prevista la diffusione dei dati (nome, 
cognome e località ) sull’Informatore nel caso di vincita del concorso, tramite pubblicazione sul sito internet 
www.rugbymodena1965.it o tramite pubblicazione dei dati stessi in occasione di mostre appositamente 
organizzate dal Titolare. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, rivolgendosi al titolare del trattamento.  

Tempo di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e 
fiscali relativi al rapporto instaurato con la partecipazione al concorso e altresì discendenti dagli obblighi 
previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al 
trattamento, fatte salve ulteriori esigenze difensive del Titolare e fino alla conclusione delle stesse. 

Titolare e responsabili del trattamento 

Il Titolare è Modena rugby 1965. Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati, e ne 
garantisce la presa visione all’interessato, previa richiesta dello stesso. 

Natura del conferimento e conseguenze rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del soggetto che voglia partecipare al concorso 
indetto dal Titolare. Il mancato conferimento dei dati strettamente indispensabili a garantire la 
partecipazione, comporta l’impossibilità di dar seguito all’iscrizione al concorso ed alla conseguente 
partecipazione e vincita. 

 



Consenso 

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettere A) e B) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento dei dati 
personali conferiti per la partecipazione al concorso non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per 
adempiere ad obblighi di legge e/o per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli 
c.d. precontrattuali tali potendosi intendere le attività strettamente connesse alla gestione del concorso. 

Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 è necessario il consenso alla diffusione, tramite pubblicazione sul sito 
internet del titolare o esposizione in apposita mostra dei dati personali operata nel caso di vincita del 
concorso stesso. 

Si precisa che il consenso si considera liberamente prestato spuntando le relative caselle di “Presto il 
consenso”. 

Prestazione del consenso 

Presa visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, e delle 
finalità e delle modalità di trattamento, l’interessato, consapevole che l’eventuale mancata autorizzazione 
comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle attività di trattamento sottoposte ad espresso e 
specifico consenso, in particolare: 

Diffusione dei dati in caso di vincita: 

– ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto. Il Titolare procederà in questo caso a diffondere il 
nome e cognome e località dell’interessato sull’Informatore nel caso di vincita del concorso di narrativa o di 
fotografia e gli stessi dati, nome, cognome e località, saranno diffusi anche in occasione della mostra 
fotografica o di eventuale pubblicazione da realizzare come iniziative collegate al progetto Arno 2016. 

– NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto. 


	Regolamento

