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REGOLAMENTO del 

CONCORSO FOTOGRAFICO “TRENO DEGLI DEI” 

 

1. Organizzatori 

Il concorso è organizzato dalla Associazione di Promozione Sociale Ferrovie in Calabria. 

2. Tematica 

Il concorso fotografico “Treno degli Dei” nasce come stimolo alla valorizzazione del treno 

storico sulla rete ferroviaria calabrese mediante la creatività di viaggiatori, appassionati di 

ferrovia, appassionati di fotografia che ne vorranno immortalare i momenti trascorsi lungo 

il suo percorso da Paola a Tropea e Reggio Calabria. 

3. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e non selettiva, non esistono limiti di età e non è 

richiesta alcuna certificazione professionale fotografica/videografica. Il singolo utente potrà 

inviare un massimo di CINQUE immagini o TRE filmati rispondenti alle caratteristiche di 

cui al successivo comma 4 ed alle condizioni di cui al comma 6. Si specifica che al concorso 

non è ammesso personale dell’Associazione organizzatrice. 

4. Caratteristiche tecniche dell’immagine e dei video 

Sono ammesse fotografie a colori, inquadratura verticale o orizzontale, risoluzione uguale o 

superiore a 300 dpi, formato .jpeg. E’ ammessa una post produzione di lieve entità, che non 

ne pregiudichi la naturalezza dei colori. Le fotografie dovranno essere inedite, e quelle non 

conformi alle specifiche riportate saranno scartate. 

Sono ammessi filmati a colori, aspect ratio 4:3 o 16:9, formati ammessi .MOV, .MPEG4, 

.MP4, .AVI, .WMV, frame rate minimo 30 fps, Codec audio AAC-LC 

5. Giuria 

La giuria è composta da n.5 persone riconosciute dall’Associazione come esperte nella 

valutazione fotografica, e per le quali ne assicura completa imparzialità di giudizio, 

quest’ultimo da considerarsi insindacabile. 

6. Modalità di consegna del materiale 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie e/o 3 video dal 06/08/2021 al 

25/08/2021. Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: 

http://www.ferrovieincalabria.it/
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info@ferrovieincalabria.it, specificando nel testo della e-mail la presa visione e 

l’accettazione di quanto previsto dal presente Regolamento. 

7. Premi 

Verranno messi in palio due viaggi gratuiti sul Treno degli Dei (informazioni di dettaglio 

dell’evento su www.trenodeglidei.it) per ogni circolazione prevista, ovvero nei giorni 10, 

13, 16, 20 e 27 Agosto 2021, per un totale di dieci posti in palio. Le foto vincitrici verrano 

selezionate due giorni prima di ogni circolazione prevista del treno. 

Il vincitore ha facoltà di accedere gratuitamente alla circolazione del Treno degli Dei 

immediatamente successiva alla data di selezione del materiale foto/video da parte della 

giuria. Qualora il vincitore abbia già acquistato un biglietto per detta data di circolazione, 

l’importo speso verrà integralmente rimborsato. 

Nell’eventualità che il vincitore non manifesti la possibilità di partecipare ad alcuna delle 

circolazioni previste per il Treno degli Dei, come alternativa viene garantito un biglietto 

gratuito per una corsa in treno storico con il Treno della Sila (tratta Moccone – San Nicola 

Silvana Mansio e vv.) per uno degli eventi organizzati dall’Associazione.  

8. Privacy, responsabilità dell’Autore, motivi 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 immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 

partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggano soggetti 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. 

9. Diritti d’Autore e di utilizzo del materiale inviato 

All’autore del materiale multimediale inviato ne rimane la proprietà. L’autore, partecipando 

al concorso, autorizza l’Associazione all’utilizzo del materiale per pubblicazioni, finalità 

istituzionali, finalità di valorizzazione e promozione del treno come da comma 2 del 

presente Regolamento, anche mediante canali social. L’Associazione si impegna comunque, 

http://www.ferrovieincalabria.it/
mailto:info@ferrovieincalabria.it
mailto:info@ferrovieincalabria.it
http://www.trenodeglidei.it/
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in ogni caso, ad apporre i dovuti crediti all’autore della foto e/o del video ad ogni eventuale 

utilizzo. 

E’ escluso l’uso del materiale inviato per scopi di lucro. 

Il materiale inviato verrà conservato negli archivi dell’Associazione e non potrà essere 

oggetto di restituzione. 

10. Dichiarazione in merito alla privacy 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno custoditi e protetti dall’Associazione ai sensi 

del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 in materia di Tutela della Privacy. 

 

         

 

 

Roberto Galati 

        Associazione Ferrovie in Calabria 

        Il Presidente 
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