
	 CAT IX – Concorso fotografico	

Regolamento	per	il	concorso	fotografico	della	CAT	IX	

Il concorso fotografico della Caccia al Tesoro 2017, di seguito CAT, alla 
sua prima edizione, è promosso dagli Oratori di Arbus e dagli 
organizzatori della CAT IX che si è svolta venerdì 29 dicembre e sabato 
30 dicembre 2017. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli iscritti e 
quanti hanno collaborato con le squadre. Ogni partecipante potrà inviare 
un numero illimitato di fotografie e video.  

Le fotografie ed i video potranno essere fatti con qualsiasi dispositivo: 
cellulare, tablet, reflex, videocamera, mirrorless, bridge, etc. 

Sono ammesse fotografie e video b/n e a colori con risoluzione non 
inferiore a 1920px x 1080px per le foto e HD Ready 720p per i video. 
Le fotografie dovranno essere in formato jpeg o png e riguardare momenti 
vissuti durante la CAT. 
L’invio di foto e video comporta l’accettazione integrale di questo 
regolamento. 
 

OBIETTIVI:	
	

L’iniziativa è volta a raccontare la CAT vista dal punto di vista delle 
squadra al fine di raccogliere il materiale necessario alla realizzazione di 
un corto ed alla promozione dell’evento in futuro.  
Si invitano le squadre, al termine della CAT, entro e non oltre il 31 
gennaio, a raccogliere ed inviare il materiale fotografico e video realizzato 
durante la CAT.  
Il materiale dovrà essere suddiviso in cartelle nominative (nome e 
cognome del partecipante e della squadra) in modo da sapere chi sia 
l’autore dello scatto o del video. 
Il materiale verrà raccolto esclusivamente in queste modalità: 
• Online attraverso wetransfer.com all’email info@catarbus.it; 
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• Online attraverso altri servizi cloud (onedrive, google drive, mega, 
etc.) con link all’email info@catarbus.it; 

• Online attraverso l’applicazione Telegram (Whatsapp può 
comprimere i file causando perdita di qualità) al numero della CAT 
+39 347 098 2031. 

 
Verranno messi a disposizione due premi distinti in base alla categoria 
fotografia e video.  
L’autore del miglior video vincerà un coltello realizzato da Boiccu del 
valore di € 60,00 
L’autore del miglior scatto riceverà sei bottiglie di vino messe in palio da 
l’enoteca del Vicolo per un valore di circa € 20,00. 
 

SELEZIONE	E	GIUDIZIO:	
	

Il concorso si divide in due parti, foto e video, entrambe con l’obiettivo di 
raccogliere materiale e potenziare i canali ufficiali della CAT Facebook e 
YouTube. 
Fra le foto inviate la giuria sceglierà 5 scatti per ogni squadra che saranno 
messi su Facebook dove il numero di like ricevuti nelle prime due 
settimane del mese di febbraio 2017 determinerà il vincitore del premio. 
Per i video il discorso è analogo: la giuria ne selezionerà 3 per ogni 
squadra lasciando al numero di like ottenuti su YouTube il compito di 
decretare il vincitore del premio. 
 
 
PRIVACY,	RESPONSABILITÀ	DELL’AUTORE	E	FACOLTÀ	DI	ESCLUSIONE:		
	
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al 
concorso pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli 
organizzatori del  
suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 
nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 
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immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Si 
ricorda che all’atto dell’iscrizione i partecipanti hanno acconsentito 
all’utilizzo delle immagini e video in cui sono ritratti. 
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e 
che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti non iscritti alla CAT per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto 
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute 
in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e 
dei visitatori.  
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e 
lesive  
dei diritti umani e sociali. 
  
DIRITTI	D’AUTORE	ED	UTILIZZO	DEL	MATERIALE	IN	CONCORSO:		
	
I diritti di proprietà sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva 
dell’autore che le ha prodotte, il quale partecipando ne autorizza l’utilizzo 
per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso, alle sue finalità e 
per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali senza la facoltà 
di richiedere royalties o altri benefici derivanti dal loro utilizzo. 
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate ed 
autorizza l'organizzazione della CAT alla riproduzione su catalogo, 
pubblicazioni su CD, DVD e su Internet con citazione del nome 
dell'autore.  
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, 
ove  
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.  
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per 
le  
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo 
quanto  
previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà 
restituito.  


