
                               
 

 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO  

GITE SOCIALI 

FMI BASILICATA 2022 

 

Il Comitato Regionale Basilicata (Co.Re.) della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) indice, per 

la stagione sportiva 2022, un concorso video-fotografico abbinato alle Gite Sociali organizzate dai 

moto club federali della Basilicata. 

L' intento del Concorso è quello di generare interesse verso il turismo in moto e promuovere, in 

particolar modo, i nuovi eventi rientranti nelle finalità istituzionali della FMI dette “Gite Sociali”, 

raccontando con le immagini, meglio che con tante parole, la passione per il mototurismo. 

Regolamento 

Art. 1 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i moto club regionali in regola con 

l’affiliazione per l’anno in corso e ai propri iscritti, motociclisti e passeggeri, in possesso della 

Tessera FMI 2022 (fotografi non professionisti), che produrranno foto o video (anche entrambi) 

durante lo svolgimento di una Gita Sociale registrata, attraverso la procedura on-line, sul 

gestionale FMI.  

Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché 

tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

Art. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

Le foto e i video dovranno tendere a rappresentare ed esaltare la passione per il mototurismo. 

Pertanto gli “ingredienti” principali da raffigurare saranno il clima della gita sociale, la fratellanza e 

la convivialità tra motociclisti,  la passione per le moto e il motociclismo e, naturalmente, le 

bellezze paesaggistiche dei luoghi visitati… 



                               
 

 

Nelle foto dovrà comparire necessariamente almeno una moto.  

Art. 3 – MODALITA’ E TEMINI DEI CONSEGNA 

I partecipanti dovranno inviare, entro il 31 ottobre, un massimo di cinque (5) foto e/o due (2) 

video, unitamente al modulo di iscrizione allegato al presente regolamento, all’indirizzo e-mail 

basilicata@federmoto.it 

Le foto dovranno riportare indicazione della gita sociale a cui si riferiscono (data, luogo e codice) 

Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero, con inquadrature sia verticali che orizzontali, 

in formato JPEG (.jpg) 

Art. 4 - PRIVACY E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 

ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori 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 

chiedere il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 

contenere dati qualificabili come sensibili. 

Art. 5 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti su foto e video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte il quale, 

tuttavia, attraverso il modulo di iscrizione sottoscritto, autorizza il Co.Re. Basilicata a pubblicare il 

materiale inviato sui propri canali di comunicazione (Pagina Facebook e sito) per attività relative 

alle finalità istituzionali o promozionali della FMI e comunque senza fini di lucro. Ad ogni loro 

utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note 

esplicative indicate dallo stesso.  

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità istituzionali e del concorso.  

Inoltre, attraverso l’iscrizione i partecipanti accettano le condizioni espresse in questo 

Regolamento. 



                               
 

 

Art. 6 – PREMI 

I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on line sul sito ufficiale dell’FMI Basilicata 

www.fmibasilicata.it e sulla Pagina Facebook “FMI Basilicata - Federazione Motociclistica Italiana -

“ .  

La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la manifestazione di Premiazione dei Campioni 

Regionali di Motociclismo 2022. 

Ai Motoclub vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  

1) Al 1° classificato andrà in premio  

 Un gazebo con logo del Motoclub 

2) il 2° classificato riceverà 

 1 vela pubblicitaria con logo del Motoclub 

3) Al terzo classificato sarà assegnato 

 Uno striscione pubblicitario con logo del Motoclub 

Art. 7 - LA GIURIA 

La giuria sarà composta dai rappresentati delle commissione regionali di settore e da un fotografo 

ed un videomaker professionisti, per un totale di 5 membri.  

La giuria valuterà le immagini per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività, 

capacità di comunicare un messaggio, un sentimento o un’emozione collegati al tema del concorso 

(art. 2). 

Art. 8 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail l’esito del concorso. I risultati saranno inoltre pubblicati 

sul sito Web e sui social network del Co.Re Basilicata. 

 

 

http://www.fmibasilicata.it/

