
CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO  
FMI BASILICATA  

 
Il Comitato Regionale Basilicata della Federazione Motociclistica Italiana 
indice, per la stagione sportiva 2020, un concorso videofotografico 
abbinato agli eventi mototuristici che vengono svolti in regione 
Basilicata.  
L' intento del Concorso è quello di  generare interesse verso il turismo in 
moto e promuovere, in particolar modo, gli eventi organizzati in 
Basilicata.  
 
 
Regolamento 
Art. 1 - Al concorso potranno partecipare tutti coloro che durante lo 
svolgimento delle manifestazioni mototuristiche, organizzate dai Moto 
Club di Basilicata e riportate sul Calendario Mototuristico Regionale 
2020 pubblicato sul sito ufficiale fmibasilicata.it, produrranno foto o video 
(anche entrambi) che possano rappresentare al meglio il clima e i luoghi 
dell' evento. Nel caso di foto paesaggistiche dei luoghi attraversati da 
eventuali giri turistici previsti dalla manifestazione, dovrà comparire 
necessariamente almeno una moto.  
Art. 2 - I partecipanti dovranno inviare, nel tempo che va dall' inizio della 
prima manifestazione mototuristica (5 e 6 gennaio a Potenza) fino al 
ventesimo giorno dal termine dell' ultima manifestazione, un massimo di 
cinque (5) foto e due (2) video che ritraggono momenti, scene o luoghi di 
quegli eventi, attraverso un messaggio alla Pagina Facebook "FMI 
Basilicata -Federazione Motociclistica Italiana-" oppure alla mail 
hyper74@live.it riportando i seguenti dati: 
Nome, cognome, n°tessera, Moto Club appartenenza, manifestazione a 
cui si riferisce la foto o il video, ed un recapito telefonico o indirizzo mail.  
Art. 3 - Inviando tale materiale si richiede automaticamente la 
partecipazione al concorso e si autorizza esplicitamente il Co.Re. 
Basilicata a pubblicare tale materiale sui propri canali di comunicazione 
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(Pagina Facebook e sito). Inoltre si accettano le condizioni espresse in 
questo Regolamento.  
Art. 4 - Il Comitato Regionale FMI Basilicata decreterà la foto vincitrice 
ed il video vincitore avvalendosi di una giuria composta da componenti il 
Comitato e di fotografi e videomaker professionisti e di comprovata 
esperienza che valuterà l' aspetto tecnico, la creatività e la migliore 
rappresentazione del clima ed il contesto della manifestazione 
rappresentata nell' opera.  
Art. 5 - L' autore del miglior video che risulterà vincitore del concorso 
riceverà in premio uno stabilizzatore gimbal per smartphone DJI Osmo 
Mobile 3, mentre l' autore della migliore foto che risulterà vincitrice del 
concorso riceverà in premio un treppiede per fotocamera della Manfrotto 
dello stesso valore del gimbal. I premi saranno consegnati durante la 
cerimonia di Premiazione dei Campioni Regionali di Motociclismo 2020 
che si celebrerà tra dicembre 2020 e febbraio 2021. 
 
 
 


