CONTEST FOTOGRAFICO ARTISTICO:
“LAGO D’ISEO: PRENDI IL LARGO IN BATTELLO”
“Quando il tuo battello comincerà a mettere radici
nell'immobilità del molo,
prendi il largo.
È necessario salvare a qualunque prezzo
l’anima viaggiatrice del tuo battello
e la tua anima di pellegrino.” Hélder Câmara
Il Lago d’Iseo è un luogo speciale dove col battello o la motonave si può prendere il largo e raggiungere o
ammirare borghi antichi, isole incantate, orridi e coste a strapiombo e ovunque lo spettacolo senza pari
della natura. Navigazione Lago d’Iseo invita i passeggeri a scattare una foto del Lago d’Iseo che ritragga
anche le navi di NLI. Le foto migliori, a giudizio insindacabile della giuria tecnica, saranno pubblicate sul
calendario 2020 della Società di Navigazione.
IL CONTEST FOTOGRAFICO
La società Navigazione Lago d’Iseo s.r.l., Via Nazionale 16, 24062 Costa Volpino (BG) – Italia, tel. 035971483
– fax 035972970, lancia da venerdì 21 giugno a lunedì 30 settembre 2019 il Contest Fotografico “Lago
d’Iseo: prendi il largo in battello”.
L’iniziativa si propone di raccogliere scatti fotografici per la comunicazione della società di Navigazione e, in
particolare, per la realizzazione del calendario ufficiale 2020 di NLI, distribuito presso i Comuni aderenti
all’Autorità di Bacino, le istituzioni e le realtà turistiche del Lago d’Iseo.

REGOLAMENTO
Articolo 1 – Finalità
La Società di Navigazione Lago d’Iseo bandisce un contest fotografico, al fine di valorizzare, stimolare ed
incentivare l’uso del trasporto pubblico sul lago e come mezzo ideale per “prendere il largo” nel Sebino.
Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso tutti i fotografi non professionisti, giovani o adulti, italiani o stranieri. La
partecipazione al concorso è gratuita. Le fotografie inviate dovranno essere in sviluppo orizzontale, salvate
in formato JPEG, peso del file minimo 500 KB, dimensioni almeno pari a 2000x1400 pixel.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente
regolamento. Non possono partecipare parenti dei componenti della giuria tecnica. La foto non deve essere
offensiva o volgare, pena l’esclusione dalla partecipazione al contest e la rimozione immediata dalla pagina
Facebook. Partecipando si dichiara di essere gli effettivi autori della foto e che si è titolari dei diritti di
utilizzo dello scatto.
Articolo 3 – Modalità di partecipazione al concorso
Si partecipa caricando ogni foto sul social network preferito, sulla pagina Facebook di NLI a commento
del post apposito o su Instagram con hashtag #nlicontest2019, e inviandola via e‐mail all’indirizzo:
organizzazione@negrinievaretto.biz . Le foto per concorrere ai premi della giuria dovranno essere inviate
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obbligatoriamente via e‐mail. Oltre al JPEG nella mail occorre allegare la scheda di partecipazione
debitamente compilata (allegata al presente bando). Nell’oggetto della mail andrà riportato quanto segue:
“LAGO D’ISEO: PRENDI IL LARGO IN BATTELLO”.
Articolo 4 – Tema delle foto
Gli scatti devono ritrarre un luogo del Lago d’Iseo ‐ borghi antichi, isole incantate, orridi e coste a
strapiombo ‐ e nella foto deve essere visibile il battello o la motonave di Navigazione Lago d’Iseo.
Articolo 5 – Premi social
Alla foto che otterrà più “mi piace” su Facebook e a quella che otterrà più “mi piace” su Instagram, per
entrambe entro le ore 12.00 di lunedì 30 settembre, verrà assegnato un premio “social”: un biglietto
giornaliero di Navigazione Lago d’Iseo valido per 2 persone. I premi Facebook e Instagram NON verranno
assegnati alla stessa fotografia o allo stesso autore. Nel caso che in entrambi i social risultasse prima la
stessa foto, uno dei due premi (Facebook o Instagram) sarà assegnato alla seconda foto più votata. Ovvero,
tra i due “secondi” verrà premiato chi avrà ottenuto più “mi piace” o su Facebook o su Instagram.
Articolo 6 – Ritiro dei premi
Tutti i premi dovranno essere ritirati di persona dai vincitori, o tramite persona delegata, presso la sede di
Navigazione Lago d’Iseo, Via Nazionale 16, Costa Volpino (BG).
Articolo 7 – La premiazione finale della Giuria Tecnico‐Artistica
A conclusione del contest una giuria tecnico‐artistica, formata un rappresentante di NLI, un esperto in
fotografia e un esperto in comunicazione, assegnerà i premi finali, scelti tra le foto arrivate via e‐mail nelle
settimane precedenti.
‐ Primo classificato: Gimbal Professionale
‐ Secondo classificato: Treppiedi Professionale
‐ Terzo classificato: 2 biglietti giornalieri di NLI validi ciascuno per 2 persone.
La comunicazione dei vincitori dei premi della Giuria avverrà giovedì 10 ottobre 2019 sulle pagine Facebook
e Instagram di Navigazione Lago d’Iseo e sul sito internet della società www.navigazionelagoiseo.it
Articolo 8 – "Privacy"
Ai sensi del GDPR sulla Privacy, si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché le fotografie
consegnate, saranno utilizzati per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello
svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Le fotografie inoltre potranno essere utilizzate dalla Società
di Navigazione Lago d’Iseo per finalità istituzionali e culturali senza espressa autorizzazione dell’autore e
senza che l’autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse, ma con la sola citazione del
nome dell’autore. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet della Società di Navigazione
Lago d’Iseo www.navigazionelagoiseo.it
Il presente Regolamento del Contest è disponibile anche sul sito internet della società di Navigazione.
Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a: ir@negrinievaretto.biz
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CONCORSO FOTOGRAFICO

“LAGO D’ISEO: PRENDI IL LARGO IN BATTELLO.”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE E INVIARE VIA MAIL INSIEME ALLA FOTO
ALLA MAIL: organizzazione@negrinievaretto.biz

Nome e Cognome ...................................................................................................................
Luogo e data di nascita ............................................................................................................
Residente a ................................................ Via/Piazza …………………………...…………………..………
Telefono ...................................................................
e‐mail. ......................................................................................................................................
Titolo foto: ………………………………………………………………..………………………..……………………………
Con la presente dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del
bando e di accettarle integralmente.
Data

Firma

……………………………..….

……………….…..……………………

Esercente la patria potestà (solo per minorenni partecipanti)
Nome e Cognome

Firma

……………………………………………………….………………..….

……………………………..…………

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del GDPR sulla
Privacy al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da
parte della Società di Navigazione Lago d’Iseo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
Bando.
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