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PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Passione Calcistica” 

 

• Art. 1 Concorso 
o 1.1 Il Gruppo Sportivo San Miniato indice il concorso di fotografia “Passione 

Calcistica”. 
• Art. 2 Finalità 
o 2.1 Il concorso intende offrire una maggiore e diversa visibilità alle attività 

calcistiche dei giovani calciatori, portando in primo piano la passione che anima coloro che vi 
partecipano e mostrando al contempo la bellezza ‘estetica’ del calcio. 

• Art. 3 Destinatari 
o 3.1 Il concorso è gratuito e riservato ai genitori dei giovani calciatori tesserati per 

il Gruppo Sportivo San Miniato. 
o 3.2 I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle 

immagini inviate nonché acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte del Gruppo 
Sportivo San Miniato o da soggetti terzi individuati dalla società per attività di comunicazione 
e divulgazione. 

• Art. 4 Tema 
o 4.1 Le fotografie dovranno esprimere, in modo originale e creativo, realistico o 

simbolico, l’impegno e la passione di chi lavora e gioca nel mondo del calcio, la varietà e il 
valore delle attività svolte dalla società. 

• Art. 5 Modalità di partecipazione 
o 5.1 Il concorso avrà inizio dalle ore 9.00 del 1 gennaio 2015 e le fotografie 

potranno essere inviate fino alle 24.00 del 23 febbraio 2015. 
o 5.2 Saranno valide esclusivamente le fotografie pervenute alla casella di posta 

elettronica marketing@gssanminiato.it 
o 5.3 In occasione della data del 16 febbraio 2015 le fotografie selezionate 

verranno pubblicate sulla pagina Facebook del G.S. San Miniato. 
o 5.4 La foto vincitrice del concorso sarà quella che riceverà il maggior numero di 

mi piace alla data del 1 marzo 2015 sulla pagina Facebook del G.S. San Miniato. 
o 5.5 L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, 

le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 
presentarsi nella trasmissione delle fotografie. 

o 5.6 Ciascun concorrente può partecipare inviando un portfolio composto da un 
minimo di 1 a un massimo di 3 foto. 
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• Art. 6 Commissione giudicatrice 
o 6.1 La Commissione giudicatrice è composta da tutte le persone che hanno 

aderito con un “mi piace” alla pagina Facebook del G.S. San Miniato. 
o 6.2 Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, 

diffamatorio, violento e discriminatorio. 
o 6.3 Risulterà vincitrice del concorso la fotografia che riceverà il maggior numero 

di mi piace. entro il 28 febbraio 2015 
o 6.4 In caso di parità verrà premiata la fotografia che sarà stata spedita per 

prima. 
• Art. 7 Selezione e Premi 
o 7.1 La foto vincitrice del concorso avrà in premio per un mese la partecipazione 

gratuita al “corso di perfezionamento tecnico”. 
• Art. 8 Caratteristiche foto 
o 8.1 Per ciascuna foto allegata, devono essere indicati: il nome dell’autore, il 

titolo, una breve e semplice descrizione del soggetto. 
o 8.2 Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini 

realizzate con fotocamere digitali e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità 
analogica (negativa o diapositiva). 

o 8.3 Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per gli 
adeguamenti di colore, contrasto, luminosità, nitidezza e peso informatico. 

o 8.4 Le immagini da sottoporre alla selezione della giuria devono essere 
compresse in formato JPEG (.jpg), profilo colore preferibilmente RGB. Il peso consentito per 
l'invio di ciascuna immagine è massimo 5 MB. 

 
 


