TROFEO CONI 2015 – LIGNANO SABBIADORO 24-27 SETTEMBRE 2015
EVENTI COLLATERALI – INIZIATIVA “ SCATTA AL TROFEO”
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Nell’ambito degli eventi collaterali legati al Trofeo Coni 2015 il Coni regionale FVG, organizzatore locale
della manifestazione, ha ideato l’iniziativa “ SCATTA AL TROFEO ” finalizzata al coinvolgimento di tutti i
partecipanti in un’azione ritenuta consueta tra i ragazzi e divertente quale lo scatto di un’ immagine.
TEMA
L’iniziativa vuole raccontare, attraverso le immagini, l’evento “Trofeo Coni 2015” a Lignano Sabbiadoro.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al momento della registrazione all’arrivo a Lignano presso il luogo di alloggio, i partecipanti che
intendessero aderire all’iniziativa dovranno consegnare, tramite il proprio accompagnatore, il modello di
autorizzazione e consenso alla partecipazione all’iniziativa “ SCATTA AL TROFEO ” debitamente sottoscritto
dai genitori e/o tutori legali.
All‘accompagnatore verrà indicato un contatto whatsapp a cui inviare le immagini scattate al minore
partecipante debitamente autorizzato: per ogni partecipante potranno essere inviate massimo 3
immagini.
La presente iniziativa non è soggetta ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.430 del
26/10/2001, articolo 6.
CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI
Le immagini dovranno essere inviate al numero indicato tramite whatsapp ed essere titolate con il nome
e cognome del partecipante al Trofeo che le ha realizzate e la Regione di appartenenza, numerate
progressivamente (1, 2, 3) in base al numero di foto inviate. Le immagini che ritraggono più soggetti
dovranno essere accompagnate dai nomi di coloro che compaiono nella foto. Tutte le immagini non
conformi a quanto specificato nel presente regolamento o alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità ed etica, o per il cui trattamento non sia stato prestato il relativo consenso,
non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DELLE IMMAGINI
Le immagini dovranno essere inviate al numero dedicato entro le ore 14.00 di sabato 26 settembre 2015
per poterne consentire la selezione entro la serata conclusiva dell’evento.
PREMIAZIONI
Una giuria, composta da un fotografo, un dipendente del Coni del Friuli Venezia Giulia, un insegnante di
educazione fisica ed un grafico, individuati tra gli organizzatori della manifestazione, sceglierà le 3
fotografie ritenute più originali e rappresentative dell’evento. Agli autori delle immagini scelte verrà dato
un premio consistente in un orologio da polso di modico valore (inferiore ad € 40).
La premiazione si svolgerà nell’ambito della serata di festeggiamenti finale del Trofeo prevista per sabato
26 settembre 2015 presso il Villaggio Ge.Tur .
PRIVACY
I dati personali raccolti nell‘ambito dell’iniziativa di cui al presente Regolamento saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le
finalità e con le modalità di cui alla allegata informativa.

