
Regolamento 

contest fotografico Vele&Vento 

Il “I° contest fotografico Vele&Vento” ha come obiettivo la condivisione per immagini 

delle più belle esperienze fatte in barca a vela o in ambito nautico nella stagione 

2022 divise tra tre categorie: 

 

regate - vacanze - scuola vela 
 
Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’app Instagram o Facebook postando 

le immagini con a commento uno dei tre hashtag #velventoregata, #velventoinvacanza, 

#velventoscuolavela. 

 

Art. 1 - Istituzione 

Il Contest fotografico è indetto da Vele&Vento. 

 
 

Art. 2 - Ambito nautico 
Le foto devono riguardare unicamente le attività svolte in ambito nautico  

 

Art. 3 - Requisito di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero. 

 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di 

immagini sul proprio profilo del social network Instagram e Facebook. 

 
 
 

Art. 4 – Periodo 
Il concorso ha inizio il 01/04/2022 e termina il 10/09/2022 

 
 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 

● seguire il profilo Instagram @velevento15176 o il profilo Facebook velevento 

● pubblicare le immagini sul proprio profilo Instagram o Facebook 



● inserire nel commento dell’immagine uno dei 3 hashtag #velventoregata, 

#velventoinvacanza, #velventoscuolavela e automaticamente l’immagine entra in 

lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può 

pubblicare per partecipare al concorso. 

● Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito 

l'editing, il bianco e nero e qualsiasi forma artistica che consenta di esprimere 

al meglio l'oggetto del contest. 

 
 

Art. 6 - Giuria 
Le immagini verranno valutate da una giuria presieduta dal fotografo professionista Marco 

Carulli. 

 

Durante lo svolgimento del contest saranno pubblicate alcune fotografie sul profilo Instagram 

e Facebook di Vele&Vento. 

 

La popolarità acquisita sul profilo dell’associazione sarà uno degli elementi di valutazione 

della giuria per l’aggiudicazione del premio finale. 

 

Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle immagini e del relativo commento alla 

fotografia. 

 

Art. 7 - Responsabilità e obblighi 

Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che: 

 le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate/ create da loro stessi 

 le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o 

diffamatorio 

 le foto non contengono materiale politico; 

 gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone 

dai soggetti ivi ritratti; 

 è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie 

non sollevi alcun tipo di controversia legale; 

 le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; 

 
il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee 
e che non rispondono ai suddetti criteri; 



Art. 8 - Catalogo e pubblicazioni 
Le foto contrassegnate dall’hashtag #velventoregata, #velventoinvacanza, 

#velventoscuolavela. potranno essere riutilizzate da Vele&Vento e pubblicate sugli stampati, 

siti internet e i profili social con finalità istituzionali di promozione turistica. 

 

L’autore della foto concede tutti i diritti di utilizzo dell’immagine a Vele&Vento che potrà 

disporne liberamente. 

 

La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione dei termini previsti e il 

consenso al trattamento di dati personali. 

 

Art. 9 – Premi 
-premio "Il migliore scatto 2022": 

n° 1 corso per conseguire la patente nautica 

entro le 12 miglia online  

-premio per lo scatto più "Vele&Vento style" 

  portolano + t-shirt Vele&Vento 

 

-premio 1° posto #veleventoscuolavela 

n° 1 posto per "Corso crociera 1° livello" 

-premio 1° posto #veleventoregata 

n° 1 posto per "Millevele 2022" 

-premio 1° posto #veleventoinvacanza 

n° 1 posto per "Weekend a Portofino" 

-premio per lo scato "Fun&sail" 

n° 1 posto per "Corso base" 

 

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai 

soli fini della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

personali.

https://www.velevento.it/argomento/patente-nautica-entro-le-12-miglia-online.html#&slider1=7
https://www.velevento.it/argomento/patente-nautica-entro-le-12-miglia-online.html#&slider1=7
https://www.velevento.it/argomento/scuola-di-vela-corso-perfezionamento.html#&slider1=7
https://www.yachtclubitaliano.it/it/eventi-231/millevele-2021.html
https://www.velevento.it/argomento/weekend-a-portofino.html#&slider1=7
https://www.velevento.it/argomento/corso-base.html#&slider1=7
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