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CONCORSO FOTOGRAFICO "FOTO STELLARI 2020" 
 

REGOLAMENTO: 
 

Art. 1 - EmpiRa organizza, per il periodo di festività natalizie 2020-2021, il concorso 

fotografico “FOTO STELLARI 2020” aperto a tutti i fan della saga di Star Wars e a tutti gli 

appassionati di fotografia e ritocco fotografico. L’obiettivo del concorso è quello di inserire 

il trasporto AT-AT all’interno di una vostra foto, rendendo l’amalgama più realistico 

possibile. 

Art. 2 - L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutti, adulti, bambini, professionisti, 

amatori sia italiani che stranieri. 

 
Art. 3 - Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie che dovranno 

tassativamente essere produzioni originali, tutto il materiale non originale verrà 

automaticamente eliminato e l’autore che lo ha presentato verrà estromesso dal concorso 

anche se aveva presentato altre opere in regola. Il giudizio sulla validità delle opere spetta 

alla Redazione di EmpiRa e sarà insindacabile. 

 
Art. 4 - Ogni opera dovrà essere spedita via mail singolarmente (non si accettano mail con 2 

fotografie) all’indirizzo redazione@empira.it e dovrà essere accompagnata dalle seguenti 

informazioni: 

Titolo: l’opera DEVE avere un titolo 

Numero dell’opera: se è la prima la seconda o la terza foto che viene inviata.  

Descrizione: (facoltativa ma consigliata) ogni autore potrà descrivere brevemente la propria 

opera e illustrare dove e come è intervenuto sul materiale per arrivare al risultato definitivo. 

Dati dell’autore: Nome, Cognome, Età, Città e un contatto (telefono e/o indirizzo mail) 

L’oggetto della mail dovrà essere “Concorso Fotografico: FOTO STELLARI 2020”. 

Le opere dovranno tassativamente pervenire nel formato jpg alla massima risoluzione 

possibile. 
 
Art. 5 - Le opere, durante il periodo del concorso, verranno pubblicate in un album 

appositamente dedicato sulla pagina Facebook di EmpiRa, dopo essere state visionate dal 

direttivo, e vi rimarranno fino alla fine del concorso. A concorso ultimato verranno rimosse 

dalla pagina e le prime tre di ogni categoria verranno pubblicate permanentemente sul sito 

www.empira.it 
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Art. 6 - Le opere presentate concorreranno per due categorie contemporaneamente, come 

indicato di seguito, e verranno premiati solo i primi di ogni categoria: 

Premio del Pubblico – Il vincitore sarà l’autore la cui opera ottiene il numero maggiore di 

“Mi Piace” su Facebook nell’album di cui all’art. 5 

Premio della Giuria – Il vincitore sarà decretato da una giuria di esperti di fotografia e di 

Star Wars appositamente selezionata dalla Redazione di EmpiRa. 

Art. 7 - Ogni autore è titolare di tutti i diritti sulle proprie opere originali ed è pienamente 

responsabile dei contenuti. Questi concede i diritti d’uso sulle opere limitatamente al 

concorso e all’eventuale esposizione in pubblico e/o pubblicazione sul sito www.empira.it 

in caso di vittoria. 

 
Art. 8 - L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali furti o uso 

improprio delle proprietà intellettuali inerenti alle opere in concorso. 

 
Art. 9 - I dati personali forniti dai partecipanti verranno tutelati e utilizzati in conformità alla 

legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti nella piena osservanza di tutte 

le norme previste dalla Legge a protezione della Privacy, (Regolamento Gdpr n.679/2016 e a 

quanto ne discende, e in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e 

all’articolo 34). 

Dati personali dei premiati: 

• profilo Facebook o Instagram (ai fini della partecipazione al concorso, della selezione 

e della comunicazione con il vincitore); 

• nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell’identificazione 

del vincitore e della consegna del premio); 

• numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare (per comunicazioni in 

caso di eventuali problemi con la consegna del premio). 

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della 

consegna del premio. 

 
Art. 10 - Con l'invio di almeno una fotografia/fotomontaggio all'indirizzo 

redazione@empira.it secondo le modalità sopra indicate, il partecipante accetta i termini 

indicati in questo regolamento e ne attesta la presa visione. 

 
Art. 11 - Il concorso terminerà il 6/01/2021. Il direttivo di EmpiRa si riserva il diritto di 

prorogare o anticipare il termine del concorso. 
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