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CALENDARIO STORYPHOTO 2018 
 

STORYPHOTO la Community di fotografi attiva su Google Plus indice il primo Photo Contest 

Gratuito per la realizzazione di un Calendario fotografico per l’anno 2018, con i migliori scatti dei 

partecipanti e iscritti al gruppo.  

StoryPhoto organizza on line laboratori creativi, weekly contest e eventi fotografici con una preziosa 

partecipazione di attivissimi fotografi professionisti e amatoriali. La formula del gruppo StoryPhoto è 

mettere in gioco emozioni, tecnica e originalità e soprattutto la voglia di divertirsi e arricchirsi 

nell’interazione con persone con interessi comuni! 

In questo Photo Contest completamente Gratuito verranno selezionate dodici fotografie tra quelle 

pervenute, che rappresenteranno i dodici mesi dell’anno. Ogni fotografia sarà stampata secondo 

l’originale pervenuto, con indicazione del nome dell’autore e eventuale titolo. Le foto vincitrici oltre 

alla pubblicazione nel Calendario, godranno di una grande visibilità nei canali sociali associati al 

progetto StoryPhoto in particolare su Google Plus e Facebook, integrata anche dalla visibilità 

all’interno della Community stessa con pubblicazione nella raccolta #BestStoryPhoto e 

#CalendarStoryPhoto, inoltre tutti i premiati faranno parte di un articolo dedicato nel sito omonimo, 

tutto questo offrirà massima visibilità agli autori selezionati. 

Ad ogni vincitore selezionato sarà inviata copia gratuita del Calendario StoryPhoto 2018, previo 

rimborso spese per la spedizione all’estero.    

 

GIURIA  

La giuria garantirà la selezione dei migliori scatti secondo le modalità e gli obiettivi della Community 

StoryPhoto ovvero: tecnica, originalità di esecuzione, emozione, eventuali effetti post-produzione, si 

terrà conto anche dei plus ricevuti e del favore del pubblico.  

Si ritiene accettata la insindacabile selezione della giuria nella premiazione delle foto vincitrici.  
Gli organizzatori del Contest avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel 

presente regolamento, inoltre si riservano il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se 

ne presenti la necessità. 

 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare al Photo Contest Gratuito solo ed esclusivamente gli iscritti alla Community 

StoryPhoto è quindi necessario iscriversi cliccando nel link sottostante:  

https://plus.google.com/u/0/communities/107303134601927494057 

 

Sono ammessi FOTOGRAFI di tutte le età, italiani o residenti all’estero. Ogni autore puo’ inviare un 

massimo di 5 (cinque) fotografie di esclusiva proprietà attestata da dichiarazione scritta. La giuria si 

riserva la possibilità di selezionare più foto di ogni artista.  

 
 

 

 

https://plus.google.com/u/0/communities/107303134601927494057
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ART.1 - MODALITA’ INVIO FOTOGRAFIE  

Le fotografie dovranno essere pubblicate nella Community StoryPhoto nella sezione StoryPhoto 

Monthly, direttamente dal proprio cellulare o dal proprio computer, non sono ammesse ricondivisioni 

da altre community e da altre pagine, soltanto dal proprio profilo personale Google plus. 

 

Il post di pubblicazione contenente la foto dovrà contenere gli hasthags #StoryPhoto e 

#CalendarStoryPhoto e indicazione del mese a cui si vuole attribuirle, si ricorda che a insindacabile 

giudizio degli organizzatori del Contest, si potranno pubblicare le foto vincitrici in mesi diversi da quelli 

indicati dall’autore stesso.  

 

L’orientamento delle foto dovrà essere orizzontale, formato jpeg, risoluzione 300 dpi. La foto potrà 

subire dei tagli per essere adattata al supporto in fase di pubblicazione e stampa.  

I vincitori dovranno far pervenire la foto senza filigrana e watermark e nella risoluzione massima per 

garantire una stampa eccellente.  

Ammesse fotografie scattate da smarthphone o altri apparecchi digitali, è concesso l’invio di foto in 

post-produzione con utilizzo di programmi di fotoritocco, in ogni caso andrà specificato nel post di 

invio delle immagini stesse.  

 

Le fotografie dovranno contenere i dati EXIF e dovranno essere accompagnate da documentazione che 

garantisca la legittima proprietà. 
E’ ammesso l’accesso al Photo Contest da parte di minorenni, previa specifica documentazione da 

parte del genitore con consenso all’uso delle immagini.  

Concesso invio di foto-ritratti con volti riconoscibili solo con invio di liberatoria firmata da parte del 

soggetto ritratto, per foto in cui sono ritratti bambini e minori sarà cura dell’autore inviare liberatoria 

firmata del consenso all’uso delle immagini da parte dei genitori. Eventuale documentazione sarà 

fornita dagli organizzatori del Contest. 

 

Gli autori selezionati dovranno tempestivamente inviare un contatto di posta elettronica per i 

successivi passaggi per la realizzazione del Calendario StoryPhoto 2018.  

ART. 2 - FOTO NON AMMESSE  

Non sono ammesse fotografie pornografiche/pedo pornografiche, inneggianti a razzismo, offensive e/o 

di dubbio gusto, verrà rimosso e segnalato tutto ciò che non conforme alle vigenti leggi in materia e  

segnalato gli enti competenti e alle autorità, stessa procedura verrà effettuata in caso di copia di 

immagini dal web o violazioni di diritti di copyright.   

ART. 3 - DIRITTI DI AUTORE  
L’attribuzione dei crediti di autore verrà inserita direttamente nel calendario in sede di pubblicazione 

con visibilità del nome dell’autore e in tutti supporti in cui potrebbe essere necessario. L’autore rimane 

il legittimo proprietario dell’opera stessa.  

ART. 4 - DIRITTI DI RIPRODUZIONE 

Ogni partecipante concede agli organizzatori del presente Contest i diritti di riproduzione della propria 

opera in maniera gratuita e senza richiesta di nessun tipo di compenso, al fine della pubblicazione del 

calendario cartaceo, digitale, su internet all'interno della Community StoryPhoto e sui social network 

ad esso collegati, per una possibile mostra e per la realizzazione dell'eventuale materiale pubblicitario 

cartaceo e/o digitale o di qualsiasi altro supporto utile alla promozione dell'evento o di altra forma di 

comunicazione e promozione del presente contest. 
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Gli organizzatori, da parte loro, si impegnano a citare l'autore in ognuno di questi casi.  

Gli organizzatori si riservano altresì la possibilità di commercializzare il calendario allo scopo di 

raccogliere fondi, che verranno reinvestiti per finanziare nuovi progetti all'interno della stessa 

community. 

 

DOCUMENTAZIONE VINCITORI 
Per garantire l’espletamento corretto di tutti i passaggi per la creazione del Calendario, ai soli vincitori 

selezionati verrà richiesta la compilazione e successivo invio in tempi brevi entro e non oltre il 6 

novembre 2017, della seguente documentazione, firmata e datata:  

1. Contratto di uso licenza fotografia per la realizzazione del Calendario 2018, uso gratuito senza 

compenso e liberatoria nell’uso dell’immagine per la stampa e per la pubblicazione nei vari canali 

sociali, video e pubblicazioni on line ai fini pubblicitari dell’evento, come da punto 4 del presente 

regolamento. 

2. Dichiarazione di proprietà esclusiva dell’opera selezionata, datata e firmata in calce dall’autore, con 

indicazione dei dati anagrafici, nome cognome o nome d’arte, indirizzo (per spedizione del calendario), 

eventuale titolo dell’opera, indicazione dei dati Exif dello scatto fotografico e data, mail, eventuale 

telefono, sito.  

L’autore si assume ogni responsabilità sulla correttezza dei dati personali forniti.  

4. Trattamento dati personali e responsabilità dati conferiti. 

5. Liberatoria firmata nel caso di fotografie con ritratti di persone riconoscibili e foto di bambini e 

minori con documentazione di autorizzazione da parte dei genitori degli stessi. Senza questa 

documentazione non sarà possibile la pubblicazione delle fotografie.  

6. Tempestivo inoltro della fotografia ad alta risoluzione senza filigrana o watermark.  

 

A completamento della selezione da parte della Giuria, verrà inviato un messaggio di posta elettronica 

SOLO agli autori selezionati, che dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria per 

procedere alla realizzazione del Calendario StoryPhoto 2018.  

Si invitano i vincitori selezionati di leggere tempestivamente le mail e di inoltrare tutta la 

documentazione per consentire la realizzazione del Calendario nei tempi previsti entro e non oltre il 

termine ultimo del 6 novembre 2017, oltre questo termine verrà escluso e selezionata nuova 

fotografia.  

 

SCADENZE 

31 Ottobre 2017 – Scadenza del Concorso, fine invio fotografie. 

6 Novembre 2017 – Data ultima per invio foto alta risoluzione da parte dei vincitori e 

documentazione per la partecipazione al Photo Contest Calendar StoryPhoto. 

15 Dicembre 2017 – Pubblicazione e presentazione dei vincitori selezionati nella Community 

StoryPhoto. 

Entro Gennaio 2018 – Stampa Calendario StoryPhoto 2018 con pubblicazione on line nei canali 

sociali.  

RESPONSABILITÀ 

StoryPhoto si riserva il diritto di sospendere l’iniziativa e di non procedere alla selezione nel caso in cui 

la partecipazione dei concorrenti non fosse sufficiente, o per qualsiasi altra ragione gli organizzatori 

riterranno valida. L’autore si assume ogni responsabilità penale e/o civile eventualmente derivante 

dalla pubblicazione delle sue opere e libera StoryPhoto Community e i suoi organizzatori da ogni 

responsabilità. 
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Gli amministratori si riservano la facoltà di richiamare o escludere iscritti che violino il regolamento 

interno della community o abbiano atteggiamenti provocatori ed eccessivi.  

L'adesione e la partecipazione al Photo Contest StoryPhoto Calendar implica l'accettazione 

incondizionata di tutti i punti del presente regolamento.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati dell’autore saranno trattati dalla Community StoryPhoto nel rispetto della legge sulla privacy. 

L’autore, presa visione del presente regolamento lo accetta inviando le fotografie e le immagini per la 

selezione del Calendario StoryPhoto 2018 e autorizza al trattamento dei sui dati personali ai sensi del 

D. lgsl n. 196/03 per la selezione e per le iniziative collegate e promosse da StoryPhoto Community. I 

dati raccolti serviranno unicamente per assolvere alla realizzazione del Photo Contest. Il conferimento 

di detti dati è obbligatorio per partecipare alle selezioni.  

L’interessato conserva i diritti attribuitigli dall’art. 13 dell’art. 675/96; in particolare, egli ha diritto di 

chiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati e di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. Inoltre, l’interessato autorizza 

espressamente la Community StoryPhoto a diffondere i dati forniti attraverso la rete internet, nel 

canali sociali, sul sito omonimo e/o su altri siti, nel rispetto delle finalità del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

Progetto StoryPhoto – Blog                                                                                                Mail.: conctactstoryphoto@gmail.com 

 

https://plus.google.com/u/0/communities/107303134601927494057
https://storyphotomarisaforzani.blogspot.com/

