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REGOLAMENTO 
 

 

1 Premessa 

Il concorso “Le Nostre Montagne” è indetto dallo staff di Grey Bear per esclusivi scopi culturali e divulgativi e 

non ha finalità di lucro. 

2 Partecipazione 

Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti gli appassionati di fotografia senza limiti di residenza né di 

età. La partecipazione è gratuita. 

3 Tema del concorso 

Ciascun partecipante può proporre fino a un massimo di n. 2 fotografie digitali che ritraggano paesaggi, 

escursioni, arrampicate, vette e borgate esclusivamente delle vallate del cuneese. 

4 Proprietà 

Le fotografie proposte devono essere di proprietà del partecipante e mai pubblicate in altri concorsi. 

Mediante l’invio delle immagini ogni partecipante garantisce di esserne l’autore, nonché di vantare, a titolo 

originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento. 

5 Requisiti di ammissione 

Sono ammesse fotografie che ritraggono persone, purché corredate da liberatoria firmata (dai diretti 

interessati e, nel caso di minore età, dai genitori degli stessi); il modello di liberatoria è scaricabile dal sito 

www.greybear.it  

6 Requisiti di esclusione 

NON sono ammesse: 

- fotografie con firme visibili, sigle o watermark impressi sulla foto stessa;  

- fotografie che rechino tracce evidenti di manipolazione con software di fotoritocco e fotomontaggi; 



- fotografie che possano arrecare offesa a terzi in alcun modo. 

Grey Bear si riserva il completo diritto di oscurare le immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla 

morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi 

presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright. 

7 Requisiti tecnici 

Le immagini dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnici: 

- formato jpg a 72 dpi  

- dimensione massima 1920 x 1080 

- peso massimo del file 2,5 Mb 

8 Modalità di invio 

Le foto devono essere inviate per e-mail all’indirizzo info@greybear.it entro e non oltre le ore 24.00 del 30 

Agosto 2014 

I file non dovranno essere zippati.  

Il nome del file dovrà essere composto come di seguito: nome_cognome_numero 

progressivo_titolo.jpeg 

es: pippo_rossi_01_colle-traversiera.jpeg 

9 Scheda di partecipazione 

L’invio del/i files deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione scaricabile dal sito 

www.greybear.it opportunamente compilata. 

Per le foto che ritraggano soggetti umani è obbligatorio il contestuale invio della Liberatoria per ciascuno dei 

soggetti ritratti. 

10 Pubblicazione delle fotografie 

Le fotografie verranno pubblicate nella pagina “concorso” del sito www.greybear.it a partire dal 01 

Settembre 2014. 

11 Modalità di votazione online 

Dal 01 Settembre al 30 Settembre 2014 le immagini pubblicate potranno essere votate dal pubblico, 

secondo le seguenti modalità: 

- Potranno votare solo gli utenti registrati al sito 

- Ciascun utente registrato acquisirà il diritto di distribuire fino a un massimo di 8 voti 



- Ciascun utente potrà assegnare ad una singola fotografia fino ad un massimo di 3 voti 
 

12 Premi 
 

Sono previsti tre “premi giuria tecnica” e un quarto “premio giuria online”. In particolare: 

1° Premio: Fotocamera digitale Nikon Coolpix S4000 

2° Premio: Pernottamento e prima colazione per due persone presso Agriturismo S.Isidoro di Lurisia (Cn). 

www.agriturismosanisidoro.it  

3° Premio: Cena per due persone presso L' Ostu d'r Chié di Prea ( Roccaforte Mvì Cn ). 

www.osteriadelchie.com  

4° Premio (giuria on line): una T-shirt Grey Bear a scelta. 

13 Premi giuria tecnica 

I tre premi saranno assegnati il 4 di Ottobre 2014 e i vincitori saranno resi noti sul sito www.greybear.it e sui 

social networks annessi (facebook, twitter,…). 

La giuria tecnica sarà composta  dalla fotografa Elena Fenoglio ( Planet Photo Ceva ), la guida naturalistica 

Roberto Pockaj e da Elio Dutto (Cuneotrekking) dopo accurata visione del materiale inviato.  

14 Premio giuria online 

Il 4° premio (giuria online) sarà assegnato in base al punteggio totale risultante dalla votazione del pubblico. 

Il premio sarà assegnato il 4 di Ottobre 2014 e il vincitore sarà reso noto sul sito www.greybear.it e sui 

social networks annessi (facebook, twitter,…). 

15 Ritiro dei premi: 

I premi saranno a disposizione, a partire dal 5 Ottobre, presso Dho Sport a Villanova Mondovì 

(www.dhosport.com ) dove sarà possibile ritirarli.  

Nel caso in cui i/l vincitore/i siano ad una distanza maggiore ai 30 km, sarà possibile ottenere la spedizione 

del premio previo contatto via mail o telefonico. 
 

16 informativa d.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

di seguito, per brevità il “Codice Privacy”) che il sito www.greybear.it  - in qualità di Titolare del trattamento 

dei dati personali - raccoglie e tratta direttamente i dati personali conferiti all’atto della partecipazione al 

Concorso. I predetti dati saranno trattati e archiviati su supporti elettronici e/o informatici e/o telematici nel 

rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e potranno essere utilizzati da www.greybear.it esclusivamente 

per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing quali l’invio di materiale informativo su iniziative e servizi 

attivati dal sito, nonché per analisi e monitoraggi statistici. 



 

17 Accettazione del Regolamento 

 

L’invio delle fotografie per la partecipazione al concorso costituisce e comporta accettazione integrale del 

presente Regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali da parte di Grey 

Bear ed esplicita autorizzazione alla pubblicazione delle fotografie sul sito www.greybear.it e sui social 

networks collegati esclusivamente in occasione del concorso fotografico stesso. 

 

18 Responsabilità 

 

Grey Bear declina ogni responsabilità per eventuali problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato 

funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.  

Grey Bear non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo 

svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 

 
 


